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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento 
 

 
PIAO 2022-2024 OPI AGRIGENTO 

 

Deliberato il 28 novembre 2022 

1- IL PIANO DELA PERFORMANCE 

Introduzione al Piano della Performance 

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale con la cui 
adozione vengono individuati gli obiettivi strategici ed i risultati attesi per la gestione aziendale 
nel medio-lungo periodo. 

Il Piano oltre ad individuare gli indirizzi ed obiettivi strategici dell'ordine permette di 
definire, nella mappatura dell'albero della performance, gli indicatori collegati agli obiettivi 
operativi per la misurazione e la valutazione della performance su base annuale. 

Il Piano della Performance è oggetto di aggiornamento annuale. 

Attraverso l'adozione del Piano risulta possibile : 

- Valorizzare, in linea con la strategia nazionale e con le indicazioni e necessità del 
nostro territorio, la dimensione strategica dell'ordine professionale; 

- Individuare gli indirizzi prioritari che l'Ordine delle professioni Infermieristiche di 
Agrigento intende attuare nel medio lungo periodo ed i risultati attesi, orientando le 
scelte di programmazione di breve periodo; 

-  Definire le modalità per la traduzione delle strategie in azioni e risultati operativi; 

- Determinare le relazioni con il contesto ambientale ed il sistema degli interlocutori sociali 
di riferimento rilevanti per le finalità ordinistiche, che possano influenzare le capacità di 
conseguire i risultati; 

- Garantire, attraverso adeguate modalità e strumenti di comunicazione, chiarezza e 
trasparenza delle informazioni concernenti le attività, in una rappresentazione 
comprensibile agli stakeholders, al fine di realizzare una maggiore comunicazione possibile; 

In applicazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, art. 10, c. 8, lett. b), il Piano della Performance 
ed i documenti relativi al ciclo della performance sono pubblicati in apposita 
sezione Performance dell'area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente. 

Il Piano attua la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 
26/6/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e favorire il ruolo dei Comitati 
Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche" con riferimento alla rilevanza del principio 
di pari opportunità; 

L'Ordine adotta il presente Piano per dotarsi dello strumento della pianificazione 
strategica e in adempimento della nota circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica DFP-0079054-P-18/12/2019 che ricorda che il Piano della Performance deve essere  
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adottato e pubblicato entro il 31 gennaio e deve prevedere una valutazione di adeguatezza 
del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance. 

L'Ordine procede quindi alla propria pianificazione triennale adottando il presente piano, 
sulla base degli indirizzi regionali già presenti e sulle azioni aziendali già pianificate. 

L’OPI di Agrigento esiste in base alle leggi della Repubblica Italiana: dalla legge 1049 del 1954 
alla più recente Legge 3 del 2018. 

Con la legge 11 gennaio 2018 (Legge Lorenzin), entrata in vigore il 15 febbraio dello stesso 
anno, viene istituita la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni 
Infermieristiche (FNOPI). A livello provinciale/interprovinciale operano gli Ordini delle 
Professioni Infermieristiche (OPI) che accolgono solo le categorie degli infermieri e degli 
infermieri pediatrici (ex vigilatori d'infanzia). 

E' un passaggio importante in quanto il Collegio (nato con la norma citata del 1954) era un 
semplice ente ausiliario dello Stato, mentre l'Ordine opera come ente sussidiario dello Stato e 
può quindi svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato. 

Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati 
da apposite leggi come Collegi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 
221/50) e dalla legge 3/2018 come Ordini. 

Gli Ordini provinciali, ai sensi della legge 3/2018, tra l’altro: 

promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e 
dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione 
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale 
indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute 
individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; 

verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la 
tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, 
laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi; 

vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale; 

provvedono all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine e il Consiglio Direttivo 

propone all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo, il conto 

consuntivo e la tassa annuale,  necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per 

il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari. 

Sono Organi dell’Ordine: 

 Il Presidente 

 Il Consiglio Direttivo 

 Le Commissioni di Albo (Infermieri e Infermieri Pediatrici) 

 Il Collegio dei revisori 
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L'organo di governo dell'ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova, come gli altri 
organi, ogni quadriennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. Ai sensi 
della recente Legge 3/2018 i componenti del Consiglio variano a seconda del numero 
complessivo degli iscritti. 

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e 
Tesoriere. 

Il Presidente ha la rappresentanza dell'ordine provinciale ed è membro di diritto del 
Consiglio nazionale, insieme ai Presidenti dei relativi Albi costituiti. 

La sede legale è fissata ad Agrigento V.le L. Sciascia 228 e da gennaio 2023 verrà spostata al 
Centro Direzionale, via S. Benedetto, Snc sempre ad Agrigento. 

PERFORMANCE 

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento deve tutelare il cittadino 
attraverso la regolare  gestione dell'albo professionale e l’applicazione delle normative di 
riferimento che coinvolgono i propri iscritti. 

A tale scopo nelle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo si aggiornano gli Albi in base 
alle domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione ed al regolare trattamento e presa in 
carico delle stesse. 

Inoltre l'Ordine delle professioni Infermieristiche di Agrigento periodicamente promuove 
verifiche degli elenchi e delle cartelle dei singoli iscritti; cura in particolare l'anagrafe dei 
singoli data base; applica le normative riguardanti sia gli Ordini delle professioni sanitarie sia gli 
iscritti afferenti a questi enti. 

Per scelta dei suoi componenti, riuniti nelle ordinarie assemblee annuali, ha acquistato la 
sede con mutuo settennale e ha scelto di occuparsi direttamente della formazione 
professionale dei propri iscritti,  nell'interesse degli stessi e dei cittadini destinatari delle 
loro prestazioni, in base alle indicazioni del programma nazionale di Educazione Continua in 
Medicina (ECM- Dlgs 229 del 1999). 

A questo scopo si affida a diversi Provider nazionali e regionali per le diverse attività formative. 

MISURAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Periodicamente sono osservate ed analizzate: 

a) Le delibere di iscrizione, cancellazione, trasferimento di natura ordinaria; 

b) Le delibere di sospensione e cancellazione dall’albo per altri motivi, disciplinari e non; 

c) Il numero di eventi effettuati ai fini della formazione continua dei propri iscritti. 

 

Agrigento, 28 novembre 2022 

 


