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ORDINE delle Professioni 

Infermieristiche (OPI) della provincia di SONDRIO 

Via Aldo Moro, 38/E 

23100 SONDRIO 

 

 

DELIBERA N. 19/2023 del 12 gennaio 2023 

(Prot. 2023/24/II.02-tb del 17/01/2023) 

del Consiglio Direttivo dell’OPI di SONDRIO 

 

 

OGGETTO: 

 

Piano degli obiettivi per l’anno 2023 impiegate OPI SO 

 

Il giorno dodici Gennaio duemilaventitré presso la sede legale dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche della provincia di SONDRIO,  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

verbale n. 01/2023 

 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 

Giuseppe FRANZINI  X 

Michele GAGGINI  X 

Antonietta QUETTI  X 

Patrizia ALMASI  X 

Marisa AMBROSINI X  

Valentina Cola X  

Alessia GERALI X  

Romina LORETI  X 

Cesare MEVIO  X 

Evelin TESTA X  

Tiziana ZANOLI  X 

Michela Maria ZAPPA X  

Camilla ZEN X  

 

 
 

 

constatata la presenza del numero legale, 
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ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

 

COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

Giuseppe FRANZINI X   

Michele GAGGINI X   

Antonietta QUETTI X   

Patrizia ALMASI X   

Marisa AMBROSINI    

Valentina COLA    

Alessia GERALI    

Romina LORETI X   

Cesare MEVIO X    

Evelin TESTA    

Tiziana ZANOLI X   

Michela Maria ZAPPA    

Camilla ZEN    

 

Favorevoli:  7 

Contrari:  0 

Astenuti:  0 
 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

costituito secondo quanto disposto dal D.L.cps n. 233/46 così come modificato dall’art. 4 della Legge 

11 gennaio 2018 n. 3 con Delibera n. 05 del 16 novembre 2020, verbale n.05  del 16/11/2020 
 

convocato in presenza con nota prot. 2023/50/II.02-tb del 02 gennaio 2023, 

 

VISTO 

- il Dlcps n. 233/46 

- il DPR n. 221/50  

- la Legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

- il D.Lgs. 165/2001 

- il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

  della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

  amministrazioni”; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione   

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 

- la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 31 agosto 2013, n.  101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” 

- il CCNL Funzioni Centrali triennio 2019 – 2021; 

- il CCID 13 settembre 2018 dell’OPI Sondrio  

 

RICHIAMATO 

- l’art. 3 del DLgs 150/2009; 

- l’art. 4 del DLgs 150/2009; 

- l’art. 9 co. 2 del DLgs 150/2009; 

- l’art. 2 co. 2 della Legge 30 ottobre 2013 n. 125;  

- l’art. 77, comma 2, lettera a) e b) del CCNL Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018; 

- il Regolamento del sistema di valutazione permanente della performance individuale del personale 

dipendente dell’ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Sondrio 

- il Piano della performance 2021-2023 dell’Ordine Provinciale di Sondrio 
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CONSIDERATO 

che l’Ordine in  ragione  delle  sue specifiche   peculiarità,   è   tenuto   ad   adeguarsi,   con   appositi   

regolamenti, esclusivamente ai principi generali del D.Lgs. 165/2001, ad eccezione dell’art. 4, relativo  

alla  separazione  tra  indirizzo  politico  ed  amministrativo, e che  il Consiglio  Direttivo ha definito gli 

obiettivi ed i programmi da realizzare, tenuto conto del piano della performance, adottando i 

provvedimenti amministrativi di attuazione del piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2023 che 

disciplina il sistema incentivante e le modalità di erogazione attraverso il soddisfacimento dei criteri 

della scheda di valutazione annuale del personale dipendente; 

 

TENUTO CONTO 

che gli obiettivi per l’anno 2023 sono stati preventivamente condivisi e concordati con le Impiegate 

dell’Ordine; 

 

CONSIDERATO 

che il Consiglio Direttivo ha preso visione degli obiettivi definiti e proposti dal Segretario dell’Ordine 

quale responsabile dell’organizzazione ed efficienza degli uffici amministrativi; 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERA 

 

1. l’approvazione del piano con i seguenti obiettivi per l’anno 2023 fissati alle impiegate dell’Ordine: 

√ Formazione ed aggiornamento professionale: supporto alle attività di formazione agli iscritti, 

recepimento trattamento dati degli iscritti, formazione ed utilizzo software gestionale; 

√ Transazione Digitale: digitalizzazione fascicoli iscritti, riorganizzazione e gestione cloud, gestione ed 

archiviazione documentazione digitale prodotta da CD, CAI e Revisori dei conti; 

√ Accesso alla professione in Italia: gestione della comunicazione (PEC, mail) con gli iscritti ed enti 

terzi, gestione equipollenza titoli, esame di lingua per esercizio della professione in Italia, gestione 

registri speciali Infermieri Ucraini e stranieri;  

 

2. di aver acquisito il parere del Tesoriere sulla disponibilità dei fondi legati all’incentivazione della 

produttività; 

 

3. la definizione della quota complessiva di Euro duemiladuecento al capitolo di bilancio di 

previsione “2023 -  11 002 0030 Compensi incentivanti la produttività”, da elargire sulla base del 

raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2023; 

 

3. di stabilire, che il presente atto, è immediatamente esecutivo. 
 

 

 

Sondrio, 12 gennaio 2023 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente                                                                                               Il Segretario 

Giuseppe FRANZINI (*)                                                                              Antonietta QUETTI (*) 

 

 
                                

                               

                   (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

                    e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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