
Ordine delle professioni infermieristiche di ALESSANDRIA

    
Alle iscritte/agli iscritti

OPI AL

Oggetto: richiesta adesione alla partecipazione ai gruppi di lavoro 
istituiti presso OPI AL

Carissime /i Iscritte/i, uno degli obiettivi che il Consiglio Direttivo, ha 
manifestato, durante la campagna elettorale, è stato quello di voler creare dei 
gruppi di lavoro aperti anche agli iscritti, non facenti parte degli organi 
istituzionali dell’Ordine stesso.

In seno ai diversi Consigli Direttivi tenutesi dalla data del nostro insediamento, 
sono stati creati dei gruppi di lavoro, che qui sotto elencherò dando un ordine 
cronologico.

1  La comunicazione istituzionale dell’ordine e delle professioni 
infermieristiche
2  Il sito web e i social come modello di comunicazione efficace
3  La prevenzione e la protezione nei luoghi di lavoro secondo legge 
81/2018
4  L’ordine delle professioni infermieristiche ed i rapporti con le Università
5 L’ordine delle professioni infermieristiche tra anticorruzione e 
trasparenza
6 La libera professione infermieristica e rapporti con l’ENPAPI
7 L’ordine delle professioni infermieristiche e i colleghi stranieri UE ed extra
UE
8 Le società scientifiche e il ruolo delle professioni infermieristiche nella 
ricerca
9 L’infermiere di famiglia e comunità.
10 Il ruolo storico della professione infermieristica ed infermieristica 

pediatrica l’importanza                                        dei colleghi in quiescenza

Accanto a questi 10 gruppi, come già ricordato nell’assemblea degli iscritti di
febbraio, sono da assegnare 2 posti all’interno del comitato tecnico scientifico
per l’ ECM dell’Ordine.

Per questi due posti nelle prossime settimane uscirà un bando di reclutamento

Chiunque di Voi fosse interessata/o a partecipare, ad 1 dei 10 gruppi di lavoro
inseriti  in  tabella,  può  inviare  una  email,  non  è  necessaria  la  PEC,  al  mio

Via Buonarroti 16 – 15121 ALESSANDRIA; telefono 0131218113; fax 0131240208 – CF 
80006900064

Email: posta@opial.it      pec: postaopial@pec.it 

Protocollo

Data

Rif.

mailto:postaopial@pec.it
mailto:posta@opial.it


Ordine delle professioni infermieristiche di ALESSANDRIA
indirizzo  istituzionale:  presidente@opial.it,  dichiarando  a  quale  gruppo voler
aderire.

Sarà mia premura fornire ai referenti ( consiglieri  e commissari d’albo ), dei
gruppi di lavoro la 
Vostra richiesta di adesione per poter essere contattati.

Vi chiedo quindi di precisare nella Vostra email di richiesta i seguenti dati:

nome e cognome, residenza, recapito telefonico, PEC e email, infine numero e
nome del gruppo di lavoro a cui interessati.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi Vostra informazione colgo l’occasione
di porgere distinti saluti

Alessandria 07 giugno 2021

Il Presidente
Dr Giovanni CHILIN
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