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A	Pistoia	nasce	la	consulta	della	professione	infermieristica	

Istituita	da	Opi	Fi-Pt	per	dare	voce	agli	infermieri	nella	realtà	pistoiese	
		
	
Pistoia,	10	agosto	2020	–	Valorizzare,	nell’anno	europeo	dedicato	agli	Infermieri,	il	ruolo	che	la	professione	infermieri-
stica	svolge	nella	comunità	pistoiese:	nei	servizi	ospedalieri,	territoriali	e	anche	nell’esercizio	della	libera	professione.	
Con	questo	obbiettivo	nasce	la	Consulta	della	professione	infermieristica	di	Pistoia,	voluta	dall’Ordine	delle	Professioni	
infermieristiche	interprovinciale	Firenze-Pistoia.	
La	Consulta	è	stata	presentata	durante	un	incontro	al	quale	hanno	preso	parte	il	sindaco	di	Pistoia	Alessandro	Tomasi,	
la	vicesindaco	Anna	Maria	Celesti,	il	presidente	di	Opi	Firenze-Pistoia	Danilo	Massai,	il	vicepresidente	David	Nucci	e	il	
rappresentante	dei	giovani	Infermieri	Simone	Lascialfari.	
Costituita	dagli	infermieri	operanti	nei	servizi	territoriali	e	ospedalieri	della	realtà	pistoiese,	la	Consulta	sarà	istituita	nei	
primi	giorni	di	settembre	e	avrà	lo	scopo	di	rappresentare	ed	evidenziare	il	ruolo	infermieristico	nella	relazione	con	le	
istituzioni	locali,	per	la	tutela	della	salute	dei	cittadini	e	lo	sviluppo	dei	servizi	sanitari	e	socio-sanitari.	
Uno	degli	obiettivi	prioritari	è	quello	di	sviluppare	un	progetto	di	presenza	degli	infermieri	nelle	scuole	a	supporto	dei	
dirigenti	scolastici,	dei	professori	e	degli	studenti	con	particolare	attenzione	ai	temi	correlati	alla	pandemia	Covid-19.	
Sarà	inoltre	organizzato	un	incontro	con	gli	infermieri	laureati	nella	sede	formativa	Universitaria	di	Pistoia	per	eviden-
ziare	il	ruolo	determinante	della	formazione	nel	Polo	Pistoiese.	
«Auspico	che	all’iniziativa	aderiscano	gli	Ordini	delle	altre	professioni	sanitarie	–	ha	detto	il	presidente	di	Opi	Firenze	–	
Pistoia,	Danilo	Massai	–	così	da	rivestire	un	ruolo	multidisciplinare	e	rafforzare	il	ruolo	della	Consulta	nella	vita	della	
città.	Proprio	 in	questo	 senso	organizzeremo	un	evento	 rivolto	a	 tutti	 i	professionisti	 sanitari,	per	valorizzare	 il	 loro	
contributo	nell’assistenza	ai	cittadini».	
«Siamo	molto	soddisfatti	della	creazione	della	Consulta	della	professione	infermieristica	–	ha	detto	il	vicepresidente	di	
Opi	Firenze	–	Pistoia,	David	Nucci	–.	Credo	sia	un	modo	efficace	per	valorizzare	il	ruolo	degli	infermieri	e	le	loro	com-
petenze	che	possono	essere	messe	a	 servizio	della	comunità	pistoiese,	anche	alla	 luce	dell’esperienza	Covid	e	della	
necessità	di	fare	prevenzione».	
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NOTIZIA

A Pistoia nasce la Consulta della professione
infermieristica
Istituita da Opi Fi-Pt per dare voce agli infermieri nella realtà
pistoiese

Pistoia, 10 agosto 2020 – Valorizzare, nell’anno europeo dedicato agli Infermieri, il ruolo che la
professione infermieristica svolge nella comunità pistoiese: nei servizi ospedalieri, territoriali e anche
nell’esercizio della libera professione. Con questo obbiettivo nasce la Consulta della professione
infermieristica di Pistoia, voluta dall’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale
Firenze-Pistoia.

La Consulta è stata presentata durante un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di
Pistoia Alessandro Tomasi, la vicesindaco Anna Maria Celesti, il presidente di Opi Firenze-Pistoia
Danilo Massai, il vicepresidente David Nucci e il rappresentante dei giovani Infermieri Simone
Lascialfari.

Costituita dagli infermieri operanti nei servizi territoriali e ospedalieri della realtà pistoiese, la
Consulta sarà istituita nei primi giorni di settembre e avrà lo scopo di rappresentare ed evidenziare il
ruolo infermieristico nella relazione con le istituzioni locali, per la tutela della salute dei cittadini e lo
sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di presenza degli infermieri nelle
scuole a supporto dei dirigenti scolastici, dei professori e degli studenti con particolare attenzione ai
temi correlati alla pandemia Covid-19. Sarà inoltre organizzato un incontro con gli infermieri laureati
nella sede formativa Universitaria di Pistoia per evidenziare il ruolo determinante della formazione
nel Polo Pistoiese.

«Auspico che all’iniziativa aderiscano gli Ordini delle altre professioni sanitarie – ha detto il
presidente di Opi Firenze – Pistoia, Danilo Massai – così da rivestire un ruolo multidisciplinare e
rafforzare il ruolo della Consulta nella vita della città. Proprio in questo senso organizzeremo un
evento rivolto a tutti i professionisti sanitari, per valorizzare il loro contributo nell’assistenza ai
cittadini».

«Siamo molto soddisfatti della creazione della Consulta della professione infermieristica – ha detto il
vicepresidente di Opi Firenze – Pistoia, David Nucci –. Credo sia un modo efficace per valorizzare
il ruolo degli infermieri e le loro competenze che possono essere messe a servizio della comunità
pistoiese, anche alla luce dell’esperienza Covid e della necessità di fare prevenzione».

20.08.10 OPI Consulta
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CONSULTA ISTITUITA DA OPI FI-PT PER DARE VOCE A INFERMIERI PISTOIESI  
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durante un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, la vicesindaco Anna 
Maria Celesti, il presidente di Opi Firenze-Pistoia Danilo Massai, il vicepresidente David Nucci e il 
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quello di sviluppare un progetto di presenza degli infermieri nelle scuole a supporto dei dirigenti scolastici, 
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il ruolo determinante della formazione nel Polo Pistoiese. (Segue) Red/Cro/Bla 
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A Pistoia nasce la Consulta della
professione infermieristica
10 Agosto 2020

Valorizzare, nell’anno europeo dedicato agli Infermieri, il ruolo che la professione infermieristica svolge nella

comunità pistoiese: nei servizi ospedalieri, territoriali e anche nell’esercizio della libera professione. Con

questo obbiettivo nasce la Consulta della professione infermieristica di Pistoia, voluta dall’Ordine delle

Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia.

La Consulta è stata presentata durante un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di Pistoia Alessandro

Tomasi, la vicesindaco Anna Maria Celesti, il presidente di Opi Firenze-Pistoia Danilo Massai, il vicepresidente

David Nucci e il rappresentante dei giovani Infermieri Simone Lascialfari.

Costituita dagli infermieri operanti nei servizi territoriali e ospedalieri della realtà pistoiese, la Consulta sarà

istituita nei primi giorni di settembre e avrà lo scopo di rappresentare ed evidenziare il ruolo infermieristico

nella relazione con le istituzioni locali, per la tutela della salute dei cittadini e lo sviluppo dei servizi sanitari e

socio-sanitari.

Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di presenza degli infermieri nelle scuole a

supporto dei dirigenti scolastici, dei professori e degli studenti con particolare attenzione ai temi correlati alla

pandemia Covid-19. Sarà inoltre organizzato un incontro con gli infermieri laureati nella sede formativa

Universitaria di Pistoia per evidenziare il ruolo determinante della formazione nel Polo Pistoiese.

«Auspico che all’iniziativa aderiscano gli Ordini delle altre professioni sanitarie – ha detto il presidente di

Opi Firenze – Pistoia, Danilo Massai – così da rivestire un ruolo multidisciplinare e rafforzare il ruolo della

Consulta nella vita della città. Proprio in questo senso organizzeremo un evento rivolto a tutti i professionisti

sanitari, per valorizzare il loro contributo nell’assistenza ai cittadini».

«Siamo molto soddisfatti della creazione della Consulta della professione infermieristica – ha detto il

vicepresidente di Opi Firenze – Pistoia, David Nucci –. Credo sia un modo efficace per valorizzare il
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ruolo degli infermieri e le loro competenze che possono essere messe a servizio della comunità pistoiese,

anche alla luce dell’esperienza Covid e della necessità di fare prevenzione».
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Pistoia, ecco la Consulta degli infermieri
AGOSTO 10, 2020 DA REDAZIONE — LEAVE A COMMENT (EDIT)

Istituita da Opi Fi-Pt per dare voce alla professione nella
realtà pistoiese
 Valorizzare, nell’anno europeo dedicato agli Infermieri, il ruolo che la professione
infermieristica svolge nella comunità pistoiese. Tanto nei servizi ospedalieri, territoriali quanto
nell’esercizio della libera professione. Con questo obbiettivo nasce la Consulta della
professione infermieristica di Pistoia, voluta dall’Ordine delle Professioni infermieristiche
interprovinciale Firenze-Pistoia.
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La Consulta è stata presentata durante un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di
Pistoia Alessandro Tomasi e la vicesindaco Anna Maria Celesti. Per Opi Firenze-Pistoia, il
presidente Danilo Massai, il vicepresidente David Nucci e il rappresentante dei giovani
Infermieri Simone Lascialfari.

Costituita dagli infermieri operanti nei servizi territoriali e ospedalieri della realtà pistoiese, la
Consulta sarà quindi istituita nei primi giorni di settembre. Il suo scopo sarà quello di
rappresentare ed evidenziare il ruolo infermieristico nella relazione con le istituzioni locali. Per
la tutela della salute dei cittadini e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Tra gli obbiettivi della Consulta: portare gli infermieri nelle
scuole per parlare di Covid
Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di presenza degli infermieri
nelle scuole a supporto dei dirigenti scolastici, dei professori e degli studenti. Particolare
attenzione sarà data ai temi correlati alla pandemia Covid-19. Sarà inoltre organizzato un
incontro con gli infermieri laureati nella sede formativa Universitaria di Pistoia per evidenziare il
ruolo determinante della formazione nel Polo Pistoiese.
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Massai:”Auspico che alla Consulta aderiscano gli Ordini
delle altre professioni sanitarie”
«Auspico che all’iniziativa aderiscano gli Ordini delle altre professioni sanitarie – ha detto il
presidente di Opi Firenze – Pistoia, Danilo Massai –. Così da rivestire un ruolo
multidisciplinare e ra!orzare il ruolo della Consulta nella vita della città. Proprio in questo
senso organizzeremo un evento rivolto a tutti i professionisti sanitari, per valorizzare il loro
contributo nell’assistenza ai cittadini».

Nucci: “un modo e!cace per valorizzare il ruolo degli
infermieri e le loro competenze”
«Siamo molto soddisfatti della creazione della Consulta della professione infermieristica – ha
detto il vicepresidente di Opi Firenze – Pistoia, David Nucci –. Credo sia un modo e"cace per
valorizzare il ruolo degli infermieri e le loro competenze che possono essere messe a servizio
della comunità pistoiese. Anche alla luce dell’esperienza Covid e della necessità di fare
prevenzione».
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martedì, Agosto 18, 2020

Comunicati  Regionali  Toscana  

A Pistoia nasce la Consulta della professione
infermieristica Istituita da Opi Fi-Pt per dare voce
agli infermieri nella realtà pistoiese
!  10/08/2020  " Redazione InfoNurse  # 147 Views  $  0 Commenti  % Opi, pistoia, Toscana

Pistoia, 10 agosto 2020 – Valorizzare, nell’anno europeo dedicato agli Infermieri, il ruolo che la professione
infermieristica svolge nella comunità pistoiese: nei servizi ospedalieri, territoriali e anche nell’esercizio della
libera professione. Con questo obbiettivo nasce la Consulta della professione infermieristica di Pistoia,
voluta dall’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia.

La Consulta è stata presentata durante un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di
Pistoia Alessandro Tomasi, la vicesindaco Anna Maria Celesti, il presidente di Opi Firenze-Pistoia Danilo
Massai, il vicepresidente David Nucci e il rappresentante dei giovani Infermieri Simone Lascialfari.
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Costituita dagli infermieri operanti nei servizi territoriali e
ospedalieri della realtà pistoiese, la Consulta sarà istituita nei primi
giorni di settembre e avrà lo scopo di rappresentare ed evidenziare
il ruolo infermieristico nella relazione con le istituzioni locali, per la
tutela della salute dei cittadini e lo sviluppo dei servizi sanitari e
socio-sanitari.

Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di presenza degli infermieri nelle scuole a
supporto dei dirigenti scolastici, dei professori e degli studenti con particolare attenzione ai temi correlati
alla pandemia Covid-19. Sarà inoltre organizzato un incontro con gli infermieri laureati nella sede formativa
Universitaria di Pistoia per evidenziare il ruolo determinante della formazione nel Polo Pistoiese.

«Auspico che all’iniziativa aderiscano gli Ordini delle altre professioni sanitarie – ha detto il presidente di
Opi Firenze – Pistoia, Danilo Massai – così da rivestire un ruolo multidisciplinare e ra!orzare il ruolo della
Consulta nella vita della città. Proprio in questo senso organizzeremo un evento rivolto a tutti i
professionisti sanitari, per valorizzare il loro contributo nell’assistenza ai cittadini».

«Siamo molto soddisfatti della creazione della Consulta della professione infermieristica – ha detto il
vicepresidente di Opi Firenze – Pistoia, David Nucci –. Credo sia un modo e"cace per valorizzare il ruolo
degli infermieri e le loro competenze che possono essere messe a servizio della comunità pistoiese, anche
alla luce dell’esperienza Covid e della necessità di fare prevenzione».
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[Sanità] [Lavoro, Formazione, Crisi Aziendali] 

Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT

A Pistoia nasce la Consulta della professione infermieristica

Istituita da Opi Fi-Pt per dare voce agli infermieri nella realtà pistoiese

A Pistoia nasce la Consulta della professione

infermieristica 

Istituita da Opi Fi-Pt per dare voce agli infermieri nella

realtà pistoiese 

Pistoia, 10 agosto 2020 – Valorizzare, nell’anno europeo dedicato agli Infermieri, il ruolo

che la professione infermieristica svolge nella comunità pistoiese: nei servizi ospedalieri,

territoriali e anche nell’esercizio della libera professione. Con questo obbiettivo nasce la

Consulta della professione infermieristica di Pistoia, voluta dall’Ordine delle Professioni

infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia. 

La Consulta è stata presentata durante un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di

Pistoia Alessandro Tomasi, la vicesindaco Anna Maria Celesti, il presidente di Opi

Firenze-Pistoia Danilo Massai, il vicepresidente David Nucci e il rappresentante dei

giovani Infermieri Simone Lascialfari. 

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze
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Costituita dagli infermieri operanti nei servizi territoriali e ospedalieri della realtà

pistoiese, la Consulta sarà istituita nei primi giorni di settembre e avrà lo scopo di

rappresentare ed evidenziare il ruolo infermieristico nella relazione con le istituzioni

locali, per la tutela della salute dei cittadini e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-

sanitari. 

Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di presenza degli

infermieri nelle scuole a supporto dei dirigenti scolastici, dei professori e degli studenti

con particolare attenzione ai temi correlati alla pandemia Covid-19. Sarà inoltre

organizzato un incontro con gli infermieri laureati nella sede formativa Universitaria di

Pistoia per evidenziare il ruolo determinante della formazione nel Polo Pistoiese. 

«Auspico che all’iniziativa aderiscano gli Ordini delle altre professioni sanitarie – ha

detto il presidente di Opi Firenze – Pistoia – così da rivestire un ruolo multidisciplinare e

rafforzare il ruolo della Consulta nella vita della città. Proprio in questo senso

organizzeremo un evento rivolto a tutti i professionisti sanitari, per valorizzare il loro

contributo nell’assistenza ai cittadini». 

«Siamo molto soddisfatti della creazione della Consulta della professione infermieristica

– ha detto il vicepresidente di Opi Firenze – Pistoia. Credo sia un modo efficace per

valorizzare il ruolo degli infermieri e le loro competenze che possono essere messe a

servizio della comunità pistoiese, anche alla luce dell’esperienza Covid e della necessità

di fare prevenzione».

10/08/2020 14.18

Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT
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← Tpl, !rmato il contratto tra Regione ed Autolinee
Toscane

hanno preso parte il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, la
vicesindaco Anna Maria Celesti, il presidente di Opi Firenze-
Pistoia Danilo Massai, il vicepresidente David Nucci e il
rappresentante dei giovani Infermieri Simone Lascialfari.

Costituita dagli
infermieri operanti
nei servizi
territoriali e
ospedalieri della
realtà pistoiese, la
Consulta sarà
istituita nei primi giorni di settembre e avrà lo scopo di
rappresentare ed evidenziare il ruolo infermieristico nella
relazione con le istituzioni locali, per la tutela della salute dei
cittadini e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di
presenza degli infermieri nelle scuole a supporto dei dirigenti
scolastici, dei professori e degli studenti con particolare
attenzione ai temi correlati alla pandemia Covid-19. Sarà inoltre
organizzato un incontro con gli infermieri laureati nella sede
formativa Universitaria di Pistoia per evidenziare il ruolo
determinante della formazione nel Polo Pistoiese.

«Auspico che all’iniziativa aderiscano gli Ordini delle altre
professioni sanitarie – ha detto il presidente di Opi Firenze –
Pistoia – così da rivestire un ruolo multidisciplinare e ra"orzare il
ruolo della Consulta nella vita della città. Proprio in questo senso
organizzeremo un evento rivolto a tutti i professionisti sanitari,
per valorizzare il loro contributo nell’assistenza ai cittadini».

«Siamo molto soddisfatti della creazione della Consulta della
professione infermieristica – ha detto il vicepresidente di Opi
Firenze – Pistoia. Credo sia un modo e#cace per valorizzare il
ruolo degli infermieri e le loro competenze che possono essere

messe a servizio della comunità pistoiese, anche alla luce
dell’esperienza Covid e della necessità di fare prevenzione».
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Valorizzare, nell’anno europeo dedicato agli Infermieri, il ruolo che la professione infermieristica svolge
nella comunità pistoiese: nei servizi ospedalieri, territoriali e anche nell’esercizio della libera professione.
Con questo obbiettivo nasce la Consulta della professione infermieristica di Pistoia, voluta dall’Ordine
delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia.

La Consulta è stata presentata durante un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di Pistoia
Alessandro Tomasi, la vicesindaco Anna Maria Celesti, il presidente di Opi Firenze-Pistoia Danilo
Massai, il vicepresidente David Nucci e il rappresentante dei giovani Infermieri Simone
Lascialfari.
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Costituita dagli infermieri operanti nei servizi territoriali e ospedalieri della realtà pistoiese, la Consulta
sarà istituita nei primi giorni di settembre e avrà lo scopo di rappresentare ed evidenziare il ruolo
infermieristico nella relazione con le istituzioni locali, per la tutela della salute dei cittadini e lo sviluppo
dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di presenza degli infermieri nelle scuole a
supporto dei dirigenti scolastici, dei professori e degli studenti con particolare attenzione ai temi
correlati alla pandemia Covid-19. Sarà inoltre organizzato un incontro con gli infermieri laureati nella
sede formativa Universitaria di Pistoia per evidenziare il ruolo determinante della formazione nel Polo
Pistoiese.

«Auspico che all’iniziativa aderiscano gli Ordini delle altre professioni sanitarie – ha detto il presidente
di Opi Firenze –Pistoia, Danilo Massai – così da rivestire un ruolo multidisciplinare e ra!orzare il ruolo
della Consulta nella vita della città. Proprio in questo senso organizzeremo un evento rivolto a tutti i
professionisti sanitari, per valorizzare il loro contributo nell’assistenza ai cittadini».

«Siamo molto soddisfatti della creazione della Consulta della professione infermieristica – ha detto il
vicepresidente di Opi Firenze –Pistoia, David Nucci –. Credo sia un modo e"cace per valorizzare il
ruolo degli infermieri e le loro competenze che possono essere messe a servizio della comunità
pistoiese, anche alla luce dell’esperienza Covid e della necessità di fare prevenzione».
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Istituita da Opi Fi-Pt per dare voce agli infermieri
PISTOIA – Valorizzare, nell'anno europeo dedicato agli Infermieri, il ruolo che la professione infermieristica
svolge nella comunità pistoiese: nei servizi ospedalieri, territoriali e anche nell'esercizio della libera
professione.

Con questo obbiettivo nasce la Consulta della professione infermieristica di Pistoia, voluta dall'Ordine delle
Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia.

La Consulta è stata presentata durante un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di Pistoia
Alessandro Tomasi, la vicesindaco Anna Maria Celesti, il presidente di Opi Firenze-Pistoia Danilo Massai,
il vicepresidente David Nucci e il rappresentante dei giovani Infermieri Simone Lascialfari.

Costituita dagli infermieri operanti nei servizi territoriali e ospedalieri della realtà pistoiese, la Consulta sarà
istituita nei primi giorni di settembre e avrà lo scopo di rappresentare ed evidenziare il ruolo infermieristico
nella relazione con le istituzioni locali, per la tutela della salute dei cittadini e lo sviluppo dei servizi sanitari
e socio-sanitari.

Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di presenza degli infermieri nelle scuole a
supporto dei dirigenti scolastici, dei professori e degli studenti con particolare attenzione ai temi correlati
alla pandemia Covid-19.

Sarà inoltre organizzato un incontro con gli infermieri laureati nella sede formativa Universitaria di Pistoia
per evidenziare il ruolo determinante della formazione nel Polo Pistoiese.

"Auspico che all'iniziativa aderiscano gli Ordini delle altre professioni sanitarie – ha detto il presidente di
Opi Firenze – Pistoia, Danilo Massai – così da rivestire un ruolo multidisciplinare e rafforzare il ruolo della
Consulta nella vita della città. Proprio in questo senso organizzeremo un evento rivolto a tutti i
professionisti sanitari, per valorizzare il loro contributo nell'assistenza ai cittadini".

"Siamo molto soddisfatti della creazione della Consulta della professione infermieristica – ha detto il
vicepresidente di Opi Firenze – Pistoia, David Nucci –. Credo sia un modo efficace per valorizzare il ruolo
degli infermieri e le loro competenze che possono essere messe a servizio della comunità pistoiese, anche
alla luce dell'esperienza Covid e della necessità di fare prevenzione".

(/component/banners/click/107.html)
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(0 commenti) 

Valorizzare, nell’anno europeo dedicato
agli Infermieri, il ruolo che la
professione infermieristica svolge nella
comunità pistoiese: nei servizi
ospedalieri, territoriali e anche
nell’esercizio della libera professione.
Con questo obbiettivo nasce la
consulta della professione
infermieristica di Pistoia, voluta
dall’ordine delle professioni
infermieristiche interprovinciale
Firenze-Pistoia.

La consulta è stata presentata durante un incontro al quale hanno preso
parte il sindaco Alessandro Tomasi, la vicesindaco Anna Maria Celesti, il
presidente di Opi Firenze-Pistoia Danilo Massai, il vicepresidente David
Nucci e il rappresentante dei giovani Infermieri Simone Lascialfari.

Costituita dagli infermieri operanti nei servizi territoriali e ospedalieri della
realtà pistoiese, la consulta sarà istituita nei primi giorni di settembre e avrà lo
scopo di rappresentare ed evidenziare il ruolo infermieristico nella relazione
con le istituzioni locali, per la tutela della salute dei cittadini e lo sviluppo dei
servizi sanitari e socio-sanitari.

Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di presenza
degli infermieri nelle scuole a supporto dei dirigenti scolastici, dei professori e
degli studenti con particolare attenzione ai temi correlati alla pandemia Covid-
19. Sarà inoltre organizzato un incontro con gli infermieri laureati nella sede
formativa Universitaria di Pistoia per evidenziare il ruolo determinante della
formazione nel polo pistoiese.

«Auspico che all’iniziativa aderiscano gli Ordini delle altre professioni
sanitarie – ha detto il presidente di Opi Firenze – Pistoia, Danilo Massai –
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così da rivestire un ruolo multidisciplinare e rafforzare il ruolo della Consulta
nella vita della città. Proprio in questo senso organizzeremo un evento rivolto
a tutti i professionisti sanitari, per valorizzare il loro contributo nell’assistenza
ai cittadini».

«Siamo molto soddisfatti della creazione della consulta della professione
infermieristica – ha detto il vicepresidente di Opi Firenze – Pistoia, David
Nucci –. Credo sia un modo efficace per valorizzare il ruolo degli infermieri e
le loro competenze che possono essere messe a servizio della comunità
pistoiese, anche alla luce dell’esperienza Covid e della necessità di fare
prevenzione».

Fonte: Opi
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Valorizzare, nell`anno europeo dedicato agli Infermieri, il ruolo che la

professione infermieristica svolge nella comunità pistoiese: nei servizi

ospedalieri, territoriali e anche nell`esercizio della libera professione. Con

questo obiettivo nasce la Consulta della professione infermieristica di Pistoia,

voluta dall`Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze

Pistoia. La Consulta è stata presentata durante un incontro al quale hanno

preso parte il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, la vicesindaco Anna Maria

Celesti, il presidente di Opi Firenze-

Pistoia Danilo Massai, il vicepresidente David Nucci e il rappresentante dei

giovani Infermieri Simone Lascialfari. Costituita dagli infermieri operanti nei

servizi territoriali e ospedalieri della realtà pistoiese, la Consulta sarà istituita nei

primi giorni di settembre e avrà lo scopo di rappresentare ed evidenziare il

ruolo infermieristico nella relazione con le istituzioni locali, per la tutela della

salute dei cittadini e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Uno degli obiettivi prioritari è quello di sviluppare un progetto di presenza degli

infermieri nelle scuole a supporto dei dirigenti scolastici, dei professori e degli

studenti con particolare attenzione ai temi correlati alla pandemia Covid-19.

Sarà inoltre organizzato un incontro con gli infermieri laureati nella sede

formativa Universitaria di Pistoia per evidenziare il ruolo determinante della

formazione nel Polo Pistoiese.
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Pec	gratuita	per	tutti	gli	iscritti	di	Opi	Firenze-Pistoia	
L’iniziativa	dell’Ordine	per	agevolare	gli	infermieri	

	
Firenze,	 11	 agosto	 2020	 –	 L’Ordine	 delle	 professioni	 infermieristiche	 interprovinciale	 Firenze-
Pistoia	si	 fa	carico	dell’acquisto	della	Pec	per	 i	propri	 iscritti.	L’obbiettivo	è	facilitare	chi	dovesse	
ancora	mettersi	in	regola	o	chi	sostiene	si	fosse	già	adeguato	ma	con	una	formula	a	pagamento.	La	
decisione	è	stata	presa	dal	Consiglio	di	Opi	Fi-Pt,	anche	alla	luce	del	Decreto	legge	76	del	16	luglio	
2020	(“Misure	urgenti	per	la	semplificazione	e	l'innovazione	digitale”).	
Per	il	Decreto	legge	i	professionisti,	inclusi	gli	infermieri	e	infermieri	pediatrici,	che	non	comunicano	
il	proprio	domicilio	digitale	(Pec)	all'albo	o	elenco	a	cui	sono	iscritti,	rischiano	la	sospensione	fino	
alla	 comunicazione	 della	 posta	 certificata.	 Il	 consiglio	 direttivo	 dell'Ordine	 delle	 Professioni	
infermieristiche	 interprovinciale	Firenze-Pistoia	 ha	quindi	deliberato	 lo	 spostamento	di	 fondi	di	
bilancio	per	poter	sostenere	i	propri	iscritti.			
«Non	ce	la	siamo	sentiti	di	lasciare	da	soli	i	nostri	iscritti	ad	affrontare	un’ulteriore	spesa	a	loro	carico	
–	commenta	Danilo	Massai,	presidente	di	Opi	Firenze-Pistoia	-.	Acquistare	un	pacchetto	di	9500	Pec	
è	stata	una	decisione	importante	che	ha	comportato	un	attento	esame	del	bilancio	per	recuperare	
l'intera	somma	di	denaro	che	si	aggira	intorno	ai	40	mila	euro».	
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NOTIZIA

Pec gratuita per tutti gli iscritti di Opi Firenze-Pistoia
L’iniziativa dell’Ordine per agevolare gli infermieri

Firenze, 11 agosto 2020 – L’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-
Pistoia si fa carico dell’acquisto della Pec per i propri iscritti. L’obbiettivo è facilitare chi dovesse
ancora mettersi in regola o chi  si fosse già adeguato ma con una formula a pagamento. La decisione
è stata presa dal Consiglio di Opi Fi-Pt, anche alla luce del Decreto legge 76 del 16 luglio 2020
(“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”).

Per il Decreto legge i professionisti, inclusi gli infermieri e infermieri pediatrici, che non comunicano
il proprio domicilio digitale (Pec) all'albo o elenco a cui sono iscritti, rischiano la sospensione fino
alla comunicazione della posta certificata. Il consiglio direttivo dell'Ordine delle Professioni
infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia ha quindi deliberato lo spostamento di fondi di
bilancio per poter sostenere i propri iscritti.  

«Non ce la siamo sentiti di lasciare da soli i nostri iscritti ad affrontare un’ulteriore spesa a loro carico
– commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia -. Acquistare un pacchetto di 9500 Pec
è stata una decisione importante che ha comportato un attento esame del bilancio per recuperare
l'intera somma di denaro che si aggira intorno ai 40 mila euro».

20.08.11 OPI Pec
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Infermieri, Pec gratuita per tutti gli iscritti di Opi Firenze-Pistoia

L’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia si fa carico dell’acquisto della Pec
per i propri iscritti. L’obbiettivo è facilitare chi dovesse ancora mettersi in regola o chi sostiene si fosse già adeguato
ma con una formula a pagamento. La decisione è stata presa dal Consiglio di Opi Fi-Pt, anche alla luce del Decreto
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legge 76 del 16 luglio 2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”).

Per il Decreto legge i professionisti, inclusi gli infermieri e infermieri pediatrici, che non comunicano il proprio
domicilio digitale (Pec) all'albo o elenco a cui sono iscritti, rischiano la sospensione fino alla comunicazione della
posta certificata. Il consiglio direttivo dell'Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-
Pistoia ha quindi deliberato lo spostamento di fondi di bilancio per poter sostenere i propri iscritti.

«Non ce la siamo sentiti di lasciare da soli i nostri iscritti ad affrontare un’ulteriore spesa a loro carico – commenta
Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia -. Acquistare un pacchetto di 9500 Pec è stata una decisione
importante che ha comportato un attento esame del bilancio per recuperare l'intera somma di denaro che si aggira
intorno ai 40 mila euro».
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Il logo dell’ordine degli

infermieri

PEC GRATUITA PER TUTTI GLI ISCRITTI DI OPI
FIRENZE-PISTOIA
Postato in 12 Agosto 2020 (https://www.linealibera.info/pec-gratuita-per-tutti-gli-iscritti-di-opi-Rrenze-pistoia/) da Andrea Balli

(https://www.linealibera.info/author/andrea-balli/)

L’iniziativa promossa dall’ordine professionale infermieristiche volta ad agevolare gli infermieri

PISTOIA. L’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia si fa carico

dell’acquisto della Pec per i propri iscritti. L’obbiettivo è facilitare chi dovesse ancora mettersi in regola

o chi sostiene si fosse già adeguato ma con una formula a pagamento. La decisione è stata presa dal

Consiglio di Opi Fi-Pt, anche alla luce del Decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (“Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale”).

Per il Decreto legge i professionisti, inclusi gli infermieri e infermieri pediatrici, che non comunicano il

proprio domicilio digitale (Pec) all’albo o elenco a cui sono iscritti, rischiano la sospensione fino alla

comunicazione della posta certificata. Il consiglio direttivo dell’Ordine delle Professioni

infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia ha quindi deliberato lo spostamento di fondi di bilancio

per poter sostenere i propri iscritti.

«Non ce la siamo sentiti di lasciare da soli i nostri iscritti ad affrontare un’ulteriore spesa a loro carico –

commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia —.

Acquistare un pacchetto di 9500 Pec è stata una decisione importante che ha comportato un attento esame del bilancio per recuperare l’intera

somma di denaro che si aggira intorno ai 40 mila euro».

[ordine professioni infermieristiche firenze- pistoia]
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[Sanità] 

Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT

Pec gratuita per tutti gli iscritti di Opi Firenze-Pistoia

L’iniziativa dell’Ordine per agevolare gli infermieri

L’Ordine delle professioni infermieristiche

interprovinciale Firenze-Pistoia si fa carico

dell’acquisto della Pec per i propri iscritti. L’obbiettivo

è facilitare chi dovesse ancora mettersi in regola o chi

sostiene si fosse già adeguato ma con una formula a

pagamento. La decisione è stata presa dal Consiglio di

Opi Fi-Pt, anche alla luce del Decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (“Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale”). 

Per il Decreto legge i professionisti, inclusi gli infermieri e infermieri pediatrici, che non

comunicano il proprio domicilio digitale (Pec) all'albo o elenco a cui sono iscritti,

rischiano la sospensione fino alla comunicazione della posta certificata. Il consiglio

direttivo dell'Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia ha

quindi deliberato lo spostamento di fondi di bilancio per poter sostenere i propri iscritti. 

«Non ce la siamo sentiti di lasciare da soli i nostri iscritti ad affrontare un’ulteriore spesa

a loro carico – commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia -. Acquistare

un pacchetto di 9500 Pec è stata una decisione importante che ha comportato un attento

esame del bilancio per recuperare l'intera somma di denaro che si aggira intorno ai 40

mila euro».

11/08/2020 16.27

Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT

News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Città Metropolitana di Firenze
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Pec gratuita per gli iscritti di Opi
Firenze-Pistoia
AGOSTO 14, 2020 DA REDAZIONE — LEAVE A COMMENT (EDIT)

L’iniziativa dell’Ordine per agevolare gli infermieri
L’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia si fa carico
dell’acquisto della Pec per i propri iscritti. L’obbiettivo è facilitare chi dovesse ancora mettersi in
regola o chi si fosse già adeguato ma con una formula a pagamento. La decisione di fornire
una Pec gratuita è stata presa dal Consiglio di Opi Fi-Pt. Anche alla luce del Decreto legge 76
del 16 luglio 2020 riguardante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
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Per il Decreto legge i professionisti, inclusi gli infermieri e infermieri pediatrici, che non
comunicano il proprio domicilio digitale (Pec) all’albo o elenco a cui sono iscritti, rischiano la
sospensione fino alla comunicazione della posta certificata. Il consiglio direttivo dell’Ordine
delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia ha quindi deliberato lo
spostamento di fondi di bilancio per poter sostenere i propri iscritti. Fornendo loro una Pec
gratuita.

«Non ce la siamo sentiti di lasciare da soli i nostri iscritti ad a!rontare un’ulteriore spesa a loro
carico – commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia -. Acquistare un pacchetto
di 9500 Pec è stata una decisione importante che ha comportato un attento esame del
bilancio per recuperare l’intera somma di denaro che si aggira intorno ai 40 mila euro».

FILED UNDER: CRONACA
TAGGED WITH: FIRENZE, PISTOIA

Lascia un commento
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Pec gratuita per tutti gli iscritti di Opi
Firenze-Pistoia
14 Agosto 2020

L’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia si fa carico dell’acquisto

della Pec per i propri iscritti. L’obbiettivo è facilitare chi dovesse ancora mettersi in regola o chi si fosse già

adeguato ma con una formula a pagamento. La decisione è stata presa dal Consiglio di Opi Fi-Pt, anche alla

luce del Decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”).

Per il Decreto legge i professionisti, inclusi gli infermieri e infermieri pediatrici, che non comunicano il proprio

domicilio digitale (Pec) all’albo o elenco a cui sono iscritti, rischiano la sospensione fino alla comunicazione

della posta certificata. Il consiglio direttivo dell’Ordine delle Professioni infermieristiche

interprovinciale Firenze-Pistoia ha quindi deliberato lo spostamento di fondi di bilancio per poter

sostenere i propri iscritti.

«Non ce la siamo sentiti di lasciare da soli i nostri iscritti ad affrontare un’ulteriore spesa a loro carico –

commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia -. Acquistare un pacchetto di 9500 Pec è stata

una decisione importante che ha comportato un attento esame del bilancio per recuperare l’intera somma di

denaro che si aggira intorno ai 40 mila euro».
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