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Rif. 

Oggetto: COMUNICAZIONE                                                         

Agli Iscritti 

O.P.I. TERNI 
 

Con il presente comunicato, rivolto a tutti gli iscritti, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Terni rende note le causali che hanno determinato l’aumento della quota annuale di iscrizione, 

come da indicazioni del commercialista. 

Trattasi di fattori esterni e contingenti, quali, in primo luogo, il rilevante aumento della quota dovuta 

dal nostro Ordine alla FNOPI per ciascun iscritto.  

La quota a carico di ciascun infermiere, peraltro, subisce variazioni in relazione al numero degli iscritti 

all’Ordine cui appartiene, in quanto sussistono costi fissi sostanzialmente equivalenti per ogni Ordine, 

indipendentemente dalla sua grandezza, che debbono essere coperti con tali introiti (basti pensare che 

l’Ordine della provincia di Terni ha circa 1800 iscritti, a fronte dei circa 5400 dell’Ordine di Perugia). 

Anche per tale motivo, tutti i componenti dell’Ordine hanno, da sempre, ritenuto di rinunziare a 

gettoni di presenza o emolumenti di alcun genere, diversamente da quanto accade in Ordini di altre 

Province. In ogni caso, si invitano le S.V. a consultare il dettaglio di entrate ed uscite del bilancio 

preventivo 2022, in visione presso la sede dell’OPI già 15 giorni prima dell’Assemblea degli Iscritti 

svoltasi in data 24 febbraio u.s. (convocazione inviata in data 8 febbraio u.s.) nel quale è stato 

approvato, dopo esplicitazione di ogni singola voce da parte del Presidente e del Tesoriere e 

successivamente pubblicato nel sito istituzionale nella pagina Amministrazione Trasparente. 

Per maggiore chiarezza, si precisa che, nel corrente anno, si è reso necessario ed indifferibile 

procedere al trasferimento della sede per gravi motivi, in considerazione delle carenze strutturali ed 

impiantistiche afferenti l’immobile precedentemente occupato, in relazione alle vigenti normative (si 

ricorda che l’Ordine quale Ente sussidiario dello Stato deve attenersi scrupolosamente a tali 

normative).  

Ulteriore incidenza di notevoli costi è stata determinata oltre che dalla indifferibile necessità di 

aggiornamenti tecnologici ed informatici, principalmente dalla situazione emergenziale generatasi a 

seguito della pandemia da Covid-19,  a causa del notevole aumento degli incombenti di carattere 

gestionale-amministrativo, per i quali si è resa necessaria anche l’assunzione, per otto mesi di una 

ulteriore impiegata allo scopo di gestire gli aspetti operativi dei vari decreti ministeriali succedutisi nel 

tempo e delle correlate circolari FNOPI ed, in particolare, per consultazione e gestione della 

piattaforma e conseguente emissione dei provvedimenti ricollegati all’obbligo vaccinale previsto per gli 

operatori sanitari. In proposito, si precisa che rilevante parte delle spese legali sostenute sono riferite 

alle consulenze necessarie per la contestazione di diffide pervenute dagli iscritti – anche tramite Legali 

– e volte a negare la sussistenza dell’obbligo vaccinale o la legittimità dei provvedimenti di sospensione 

emessi in ragione dell’elusione di tale obbligo. 

Nella speranza di aver chiarito le Vostre perplessità si porgono 

           Cordiali saluti 

Per il Consiglio Direttivo 
La Presidente 

Emanuela Ruffinelli 

mailto:info@opiterni.it

