CANDIDATI: CONSIGLIO DIRETTIVO
Simone Angeletti
Stefano Angeletti
Andrea Bellisario
Hana Cabradkova
Simona Cinaglia
Giuseppino Conti
Valeria Fabbri
Emanuela Fagiani

CANDIDATI: COMMISSIONE ALBO
INFERMIERI
Rita Caruso
Maria Cristina Cenci
Santo Cerbone
Jessica Clementi
Barbara Fabbri
Cinzia Ferretti
Marisa Gabbanelli
Greta Moroni
Marta Ortolani

Cinzia Giambartolomei
Nadia Moroni
Francesco Scuro
Michele Tasca
Antonio Tenace
Antonella Tomassetti
Antonio Pio Tortorelli

CANDIDATI: COLLEGIO DEI REVISORI
Milo Carloni
Rosaria Cirulli
Roberta Moroni (supplente)

PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.

Potenziare la formazione ECM
Potenziare il lavoro del gruppo legale
Perseguire la lotta alla dequalificazione professionale
Consolidare la collaborazione tra i vari Ordini e associazioni
professionali
5. Intervenire a livello Regionale sulle tematiche riguardanti la
professione
6. Aumentare l’informazione degli iscritti tramite PEC/mail e
newsletter
7. Porre maggior attenzione alle dinamiche assistenziali a tutela del
cittadino e del professionista

Potenziare la formazione
Contribuire e stimolare
la crescita della persona
e della professione
attraverso l’acquisizione
di nuove conoscenze,
abilità e attitudini utili ad
una pratica competente
ed esperta.

Perseguire la lotta alla
dequalificazione professionale
Impegnarsi con tenacia
alla lotta contro ogni
attività che non rientri
nel
proprio
inquadramento
professionale
con
evidente
nocumento
della propria immagine
professionale

Intervenire a livello Regionale
sulle tematiche riguardanti la
professione
Condivisione e sviluppo
delle
tematiche
infermieristiche
e
rafforzare
la
rappresentanza anche
in
ambito
politicoregionale

Porre maggior attenzione alle
dinamiche assistenziali a tutela
del cittadino e del professionista
Individuare i bisogni
assistenziali,
dare
risposte
comprensibile
e
facilitare il contatto
tra cittadino e servizi
sanitari

Potenziare il lavoro del gruppo
legale
Affrontare le problematiche
in ambito medico-legale
riguardanti
la
sfera
professionale infermieristica
approfondendo gli aspetti
giuridici deontologici della
professione.

Consolidare la collaborazione tra i
vari Ordini e associazioni
professionali
Collaborazione attiva con i
vari Ordini e associazioni
professionali
al
compimento di lavori e
svolgimento di attività

Aumentare l’informazione degli
iscritti tramite PEC/mail e
newsletter
Fornire
informazioni
migliori in termini di
completezza, precisione,
chiarezza, tempestività,
attendibilità e facilità di
gestione.

Elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine
delle Professioni Infermieristiche di Ancona
Sede: OPI di Ancona Via Ruggeri 3/I
3° convocazione
• 16 ottobre dalle 15:00 alle 19:00
• 17 ottobre dalle 09:00 alle 19:00
• 18 ottobre dalle 09:00 alle 13:00

