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Gorizia, 16 dicembre 2019 

 

Gent.li Colleghe e Colleghi 

Ho il piacere di informarVi che tra pochi giorni sarà pubblicato il nuovo sito web dell’OPI Gorizia: 

www.opigorizia.it. 

Il sito, rivisto nella sua veste grafica e funzionale, è il nostro principale strumento di 

comunicazione. È la nostra finestra sul mondo. Un mondo fatto di Infermieri, ma anche di 

cittadini, associazioni, studenti, volontari, istituzioni pubbliche e private. 

L'essere di fatto un Ente sussidiario dello Stato ci impone rigore e trasparenza, ma anche 

agevolezza nell'utilizzo e semplicità.  

Nella home page verrà presentato in toto il nostro Ordine; le varie tematiche si svilupperanno in 

diversi menù che permetteranno di approfondire anche la gestione e l’amministrazione di questo 

Ente di cui siamo onorati di fare parte.  

Attraverso l'Amministrazione trasparente sarà possibile documentarsi sulla parte economico-

finanziaria per mezzo della pubblicazione dei bilanci e delle relazioni programmatiche; nel settore 

Formazione saranno disponibili tutti i Corsi ECM in programmazione e, non meno importante, ci 

sarà una parte dedicata a chi cerca lavoro in cui saranno pubblicate tutte le offerte di lavoro 

pervenute da enti pubblici e privati.  

Ci sarà la pagina dedicata ai liberi professionisti: in essa vorremmo predisporre un elenco di 

liberi professionisti abilitati e disponibili alla consultazione di tutti i cittadini che ne abbiano 

necessità. A questo proposito, chiediamo ai colleghi interessati di contattarci per aiutarci ad 

integrare l’elenco, allegando anche la foto, se desiderano sia pubblicata. Tale pagina dedicata 

sarà inoltre un servizio offerto ad ogni libero professionista o associazione di liberi professionisti 

iscritti all’OPI di Gorizia e, in essa, ciascun libero professionista potrà presentarsi al cittadino. 

Questo servizio offrirà pubblicità all’iscritto e trasparenza al cittadino e alle imprese che potranno 

in autonomia scegliere il professionista. 

La predisposizione del nuovo sito è stato un lavoro lungo e faticoso, frutto dell'impegno dei nostri 

Consiglieri e in primis del Segretario dott. Davide Longo che ha lavorato in modo indefesso, 

condividendo sempre con il resto del gruppo consiliare. 

Restano disponibili i servizi per i colleghi (con le varie modulistiche per iscrizioni, cancellazioni, 

trasferimenti e variazioni dati) e per i cittadini attraverso l'albo degli infermieri e degli infermieri 

pediatrici abilitati alla professione. 

Vengono ripresi i contenuti del precedente sito ma con un aggiornamento dettato dalla 

trasformazione da Collegio in Ordine e con una funzionalità maggiore. Avremo sempre in tempo 

reale le notizie della nostra Federazione FNOPI. 

Il Vs. parere conta molto per noi, per cui se desiderate comunicare con noi potete inviare una e-

mail a: amministrazione@opi-go.it 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI GORIZIA 

http://www.opigorizia.it/
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Invito chi non avesse ancora provveduto ad attivare la PEC a richiederla quanto prima presso la 

nostra segreteria o di comunicare la propria PEC, qualora se ne sia già in possesso. L’attivazione 

della PEC, oltre ad essere un obbligo di legge, ci permette di mantenere questo canale per tutte le 

comunicazioni ufficiali (inviti assemblee, newsletter, comunicazioni personali, bollettino quota 

iscrizione annua, ecc..), di ridurre i costi dovuti alla stampa e l’invio del cartaceo e di contribuire a 

ridurre l’impatto ambientale. 

 

Vi chiediamo, cortesemente, di iscriverVi alla nuova newsletter. Tutte le informazioni relative 

alle modalità saranno disponibili sul sito. 

Vi aspettiamo alla prima assemblea del 2020 che si terrà in gennaio. La comunicazione con la 

data sarà inviata ai Vs indirizzi PEC.  

Ancora per quest'anno manderemo la comunicazione via lettera a tutti coloro che ancora non 

posseggono una PEC; vogliamo però ricordare che ciò rappresenta un costo (invio di 

raccomandate o posta prioritaria). Si pone inoltre un ulteriore problema: alcuni iscritti cambiano 

indirizzo senza avere il tempo di aggiornarlo presso il nostro Ordine e in questo modo si rischia 

quindi di non ricevere le comunicazioni. 

Ricordiamo infine che l’ufficio dell’OPI di Gorizia rimarrà chiuso dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 

2020. 

 

Siamo dunque a fine anno e ne approfitto per porre dei ringraziamenti sentiti a nome di tutto il 

consiglio direttivo. 

Vogliamo ringraziare l'Infermiera Giuliana Pregnolato che ha offerto la propria disponibilità a 

mantenere i rapporti tra l'Ordine e il Tribunale di Gorizia per l'adesione di quest'ultimo alla 

convenzione firmata dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e la FNOPI; la collega 

Giuliana si farà portavoce con i colleghi che lo desiderano per le richieste di iscrizione all'albo dei 

periti infermieristici presso il Tribunale di Gorizia.  

Al momento siamo in attesa dell'incontro con il Presidente del Tribunale per definire l'applicazione 

della convenzione.  

Stiamo progettando con la FNOPI un Corso di tre giornate che permetterà ai colleghi interessati di 

acquisire competenze nell'ambito della perizia infermieristica. Speriamo di riuscire a concretizzare 

durante il prossimo anno. L’organizzazione è molto faticosa poiché ci sono docenti che 

provengono da diversi posti di Italia e riuscire a combinare le giornate, i periodi favorevoli, la 

località prescelta per un numero di almeno 100 iscritti non è facile. Vi terremo aggiornati.  

Per quanto ci riguarda stiamo cercando di portare questo importante evento formativo almeno nel 

Nord Est, per gli Infermieri del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. 

Vogliamo ringraziare l'Infermiere Cav. Edi Fedel per averci dato la propria disponibilità come 

Commissario esterno per il Concorso " Migliore tesi del Corso di laurea in Infermieristica" 

riservato ai nostri iscritti per l'anno 2019.  

Le premiazioni avverranno in occasione della prima assemblea di gennaio 2020. 

Come Presidente, a conclusione di questo anno, ho il piacere e l’obbligo di ringraziare: 

• Il gruppo che all’interno del Consiglio direttivo si è occupato di Formazione, che non 

sempre ha trovato docenti disponibili e, con fatica, ha portato a casa eventi formativi 

accreditati interessanti e necessari al nostro aggiornamento; 

• Chi si è occupato di Amministrazione e bilancio con l’impegno continuo che questo 

richiede, un plauso ai Revisori dei Conti, e alla nostra Amministrativa, che da tanti anni ci 

aiuta con competenza; 

• Un grazie speciale alla dott.ssa Giuseppina Graceffa che con la Sua disponibilità ci 

permette una proficua collaborazione Universitaria; 

• I relatori iscritti presso il nostro OPI, che hanno collaborato con noi per l’organizzazione di 

alcuni eventi formativi: dott.ssa Sell, dott.ssa D’Acunto, dott.ssa Buchini. 

Infine, ma non per ultimo, un sincero grazie va a tutti i nostri iscritti che hanno partecipato 

ai Corsi, ai Colleghi che hanno fatto da relatori, a coloro che partecipano ogni anno con interesse 

all’assemblea, a chi si è preoccupato di ricevere la PEC, e a tutti coloro che ci chiamano perché 

sul loro Ordine professionale ci credono e ci contano.  

Grazie 

 

Cogliamo l'occasione per inviare i nostri più sinceri auguri di un Santo Natale e di Buone Feste a 

Voi e ai Vs. cari con l'auspicio che l'anno a venire porti con sé gioia personale, ma anche 

interesse, motivazione, soddisfazione professionale.  
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  as 

 

 

 

 

 

 

                            La Presidente 

dott.ssa Gloria Giuricin 

 
  

Vi inviamo i nostri più sinceri auguri! 

la Presidente 

Gloria Giuricin 

 

il Consiglio Direttivo 

Stefano Piras, Debora Valentini, Davide Longo,  

Chiara Creatti, Claudia Miniussi, Patrizia Ponzalli  

 

i Revisori dei Conti 

Roberto Arnò 

Valentina Dose, Maria Chiara Calligaris, Fulvia Dreossi 

 

la nostra amministrativa  

Carla Ampolo Rella 

Felice 2020! 
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