
 

 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

Ordine delle Professioni Infermieristiche  

CUNEO 
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L’OPI DI CUNEO 

L’Ordine provinciale delle Professioni Infermieristiche (ex Collegio 

Ipasvi) è un Ente di diritto pubblico non economico istituito e 

regolamentato dalla Legge n. 3 del 8 gennaio 2018.La norma 

affida all’Ordine sia una finalità esterna sia una finalità interna.La 

prima riguarda la tutela del cittadino/utente nel suo diritto, 

sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie nel 

rispetto delle norme giuridiche e da personale qualificato, in 

possesso di uno specifico titolo abilitante e sempre nel rispetto 

delle norme giuridiche e deontologiche.La seconda è invece 

rivolta agli infermieri e agli infermieri pediatrici iscritti all’Albo, 

che l’Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, 

esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, 

vigilando sul rispetto del Codice Deontologico, esercitando il 

potere tariffario, favorendo la formazione e la crescita culturale, 

garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per il 

corretto esercizio professionale. 

Con la Legge n. 3 del 2018 è introdotta una sostanziale differenza 

rispetto al passato: i vecchi Collegi  Ipasvi erano enti ausiliari dello 

Stato, i nuovi Ordini sono invece Enti sussidiari.I Collegi non 

svolgevano alcuna funzione amministrativa attiva ma solo 

funzioni di iniziativa e di controllo. Con la nuova legge, proprio in 

base al principio della sussidiarietà, gli Ordini oggi svolgono anche 

compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato. 



Tutta l’attività svolta è unicamente sovvenzionata dalla quota 

versata dagli iscritti. 

In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102. 

A Cuneo nel 2020 si svolgerà il primo Consiglio Direttivo eletto 

secondo la nuova normativa. 

L’Opi di Cuneo nel garantire il mandato istituzionale 

normativamente sancito, incentiva la fattiva partecipazione della 

cittadinanza di cui riconosce il ruolo centrale nel processo di cura. 

E’ volto a promuovere l’immagine ed il ruolo dell’infermiere nei 

diversi setting di cura, al fine di facilitarne il riconoscimento 

sociale, nella consapevolezza che questo possa essere azione 

propulsiva per l’affermazione di una maggiore capacità di 

incidere nelle scelte di politica della salute. E’ infine orientato ad 

offrire servizi di certa utilità in favore dei propri iscritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’OPI di CUNEO 

L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni 

quadriennio attraverso una consultazione elettorale tra tutti gli iscritti. 

Ogni Consiglio Direttivo elegge al proprio interno le cariche di Presidente, 

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. 

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di 

diritto del Consiglio nazionale. 

Consiglio Direttivo per il triennio 2018 – 2021 

Presidente:              Laura Barbotto 

Vicepresidente:      Remo Galaverna 

Segretario:               Raffaella Gioiello 

Tesoriere:                 Ezio Serale 

Consiglieri:               Elisa Bergese 

         Laura Bertola  

                                    Matteo Brignone 

                                    Giovanna Calandri 

                                    Angela Giraudo 

                                    Paolo Masteghin 

                                    Marco Nannini 

                                    Marco Sechi 

                                     Marco Silvestro 

 

 



 

Collegio dei Revisori dei Conti:  

Presidente:                Rosanna Meinero 

Membro effettivo:   Laura Balsamo 

                                    Lorella Flego 

Membro supplente: Elena Verra  

 

SERVIZI WEB 

Il sito istituzionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cuneo 

risponde all’indirizzo.   www.opicuneo.it 

ATTRAVERSO IL SITO INTERNET L’Opi fornisce informazioni e servizi rivolti 

sia agli infermieri sia ai cittadini. 

Le principali funzioni del sito sono: 

 Diffusione di informazioni di carattere generale e specifico delle 

attività e sul programma lavoro dell’Opi di Cuneo, sulle attività 

Fnopi, sulla professione infermieristica, sul Codice Deontologico, 

sugli eventi formativi svolti dall’Opi e da altri enti. 

 Diffusione di informazioni per gli infermieri che si orientano verso la 

libera professione anche con consulenze 

contabili/fiscali/previdenziali. 

 Pubblicazione di elenco di studi associati/societa’/liberi 

professionisti autonomi 

 Accesso on line a tutti i moduli relativi le pratiche amministrative 

connesse all’Opi 

 Pagamento quota associativa 

 Corsi di formazione organizzati dall’Ordine o da altri provider 

 Consultazione biblioteca e prestito libri. 

http://www.opicuneo.it/


 

 

 

 

 

Sportello Libera Professione: 

Lo sportello Libera professione è un servizio offerto dall’Opi di Cuneo ai 

propri iscritti atto a favorire lo sviluppo della libera professione fornendo 

consulenza e indicazioni di carattere normativo e organizzattivo 

La consulenza offerta riguarda specifici ambiti definiti: 

 Professionale: inerente il significato di esercizio autonomo della 

professione, le modalità operative, gli strumenti della libera 

professione infermieristica 

 Fiscale e previdenziale: attraverso convenzioni con professionisti in 

grado di erogare consulenze finalizzate a superare dubbi ed 

incertezze sul tema. 

 Legale attraverso l’appoggio ad una consulente legale esperto in 

gestione delle problematiche specifiche delle professioni sanitarie. 

 Per ususfruire dello sportello della libera professione è necessario 

prendere un appuntamento contattando la segreteria dell’Opi al 

numero telefonico: 0171 - 67411 o scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica: segreteriaòopicuneo.org. 

 

 

 

 

VISITA IL SITO INTERNET DELL’OPI di  CUNEO ALL’INDIRIZZO: 

 

www.opi.cuneo.it 

http://www.opi.cuneo/


 

Consulenza Legale 

La consulenza legale è uno dei servizi offerti dall’Opi di Cuneo ai propri 

iscritti. 

Attraverso l’avvocato individuato dall’Opi, l’Ente offre consulenza ai 

professionisti infermieri su aspetti di natura normativa e regolamentare 

riferita ai vari contesti lavorativi, sia in ambito pubblico sia in ambito 

privato. 

Per usufruire del servizio di consulenza legale è necessario inviare 

richiesta tramite email alla segreteria@opicuneo.org.  In caso di urgenza 

telefonare al n. 0171-67411. 

 

Consulenza  Amministrativa/fiscale 

La consulenza amministrativa/fiscale è offerta ai professionisti che 

intendono svolgere attività libero professionale. 

Per usufruire del servizio di  consulenza amministrativa/fiscale è 

necessario inviare richiesta tramite email alla segreteria@opicuneo.org.   

 

 

Formazione ECM 

Oltre a favorire la realizzazione di eventi formativi organizzati da terzi nel 

darne comunicazione, l’Opi di Cuneo è accreditato come Provider ECM 

Piemonte ed è attivo nel realizzare in proprio eventi formativi a beneficio 

dei professionisti che intendono parteciparvi. 

Il programma formativo annuale riguarda in particolare temi di interesse 

professionale: 

mailto:segreteria@opicuneo.org
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 Etica e deontologia 

 Legislazione 

 Comunicazione 

Per partecipare periodicamente agli eventi ECM in forma gratuita o 

di sola partecipazione alle spese, è necessario seguire le istruzioni di 

volta in volta segnalate sulle locandine.  

 

 

 

 

Bacheca lavoro 

 

L’Opi di Cuneo pubblica sul proprio sito le offerte di lavoro che 

arrivano all’attenzione dell’ordine, dopo una valutazione sommaria 

dei loro contenuti. Declina ogni responsabilità sulle veridicità delle 

offerte e prega i propri iscritti di prendere direttamente contatti con 

la sede che richiede prestazioni di lavoro pubblico o privato, in Italia 

o all’estero. 

 

Certificazione infermieri stranieri 

 

In riferimento alla normativa 2005/36/CE art. 53 relativa al 

riconoscimento delle qualifiche professionali, l’Opi, su indicazione 

del Ministero della Salute, accerta il possesso delle conoscenze 

linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione. 

Per gli infermieri extracomunitari e’ inoltre previsto l’accertamento 

delle specifiche disposizioni che regolano l’esercizio professionale in 

Italia per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal 

permesso o carta di soggiorno. 

Per informazioni più dettagliate va contattata la segreteria 0171 

67411. 



 

 

L’Opi di Cuneo garantisce gratuitamente una formazione in lingua 

italiana che si svolge al mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00 con 

una insegnante di lingua italiana utile alla preparazione dell’esame 

di lingua italiana livello B2. 

Per usufruire del servizio  è necessario inviare richiesta tramite 

email alla segreteria@opicuneo.org.   

 

Segreteria 

 

Alla data di pubblicazione della presente Carta dei Servizi la 

segreteria amministrativa dell’Opi di Cuneo è aperta al pubblico nei 

giorni e negli orari sotto indicati: 

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi 

8,30/12,30 
14,30/17,00 

idem idem idem ------------ 

 

Telefono: 0171 67411 

Fax: 0171 644663 

Indirizzo email segreteria@opicuneo.org 

Indirizzo Pec: Cuneo@cert.ordine-opi.it 

Le dipendenti amministrativa che compongono la segreteria 

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche sono: 

Cinzia Casale Alloa 

Camilla Sismondo 
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COME RAGGIUNGERCI: 

 

 

 
 

 

Via Antonio Bassignano n. 65   CUNEO 

Telefono: 0171 – 76411 

                  0171 – 436443 

Fax:           0171  - 644663 

Email:       segreteria@opicuneo.org 

                  presidente@opicuneo.org 

Pec:          Cuneo@cert.ordine.it 

Web:       www.opicuneo.org 
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