
 

 

L’OPI DI MODENA INCONTRA GLI INFERMIERI 

L’OPI di Modena, in continuità con le indicazioni della FNOPI, alla luce dei risultati emersi dalla ricerca 

“Diamo voce ai cittadini” (commissionata dal nostro Ordine) e dell’impegno espresso dalle Direzioni 

delle professioni infermieristiche delle 3 aziende modenesi nel Convegno del 15 Giugno u.s., ritiene 

necessario incontrare i propri iscritti al fine di: 

1- Presentare/far conoscere l’Ordine facendo chiarezza sui propri ambiti di interesse e di intervento; 

2- Ascoltare ed accogliere le istanze e le aspettative degli infermieri; 

3- Proporre e raccogliere proposte “formative” di “approfondimento” di “conoscenza e confronto” anche 

con altre realtà assistenziali e lavorative in Regione e fuori Regione; 

4- Proporre tavoli di lavoro per lo sviluppo professionale su questi argomenti: 

-          modelli assistenziali; 

-          qualità dell’assistenza; 

-          ruolo agito dell’infermiere; 

L’iniziativa è suddivisa in tre fasi: 

FASE 1 – Incontri con i Coordinatori: Gli incontri si sono svolti nel mese di Ottobre 2019 

FASE 2 – Incontri con gli Infermieri: 

- Lunedì 25 Novembre 2019 – MODENA, Sala Convegni Sede OPI - Ore 15.00/18.00 

- Lunedì 9 Dicembre 2019 – CARPI, Sala del Distretto, Via Molinari 2, 1˚ piano - Ore 15.00/18.00 

- Mercoledì 11 Dicembre 2019 – MODENA, Sala Convegni Sede OPI - Ore 15.00/18.00 

- Lunedì 13 Gennaio 2020 – VIGNOLA, Sala riunioni Distretto, Via Libertà 799 - Ore 15.00/18.00 

- Mercoledì 22 Gennaio 2020 – SASSUOLO, Sala Convegni Ospedale - Ore 15.00/18.00  

- Lunedì 27 Gennaio 2020 – MODENA, Sala Polivalente Struttura Ramazzini, Via Luosi 130 – 

Ore 15.00/18.00 

(questo incontro è dedicato in particolare agli infermieri che lavorano in area fragili/salute anziani – 
case protette; gli infermieri che lavorano in queste aree possono comunque iscriversi negli altri 
incontri previsti sul territorio)  

FASE 3 – Restituzione in plenaria dei risultati emersi, proposte formative e tavoli di lavoro 
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