
LISTA 1 : NOI CON IL CITTADINO 

Programma : 

Questo gruppo di colleghi, è composto in parte dai componenti il consiglio direttivo uscente, ed 
in parte da nuovi colleghi alla loro prima esperienza di lavoro per l’Ordine professionale. 

Lo spirito che accomuna questo gruppo è quello di una squadra che, sopratutto in questo triste 
periodo che il nostro Paese sta attraversando, intende affermare in ogni sede istituzionale e 
non, come la Professione infermieristica, sia una delle colonne portanti nel quadro della Sanità, 
pubblica e privata, sicuramente quella numericamente più rappresentativa e proprio per questa 
ragione, degna di rispetto e di giusta considerazione. 
  
Potremmo a buon ragione anche aggiungere, degna del giusto riconoscimento economico, 
adeguato al grado e livello di responsabilità che l'esercizio professionale comporta. 

Come è noto gli Ordini non svolgono attività di tipo sindacale, ma proprio in ragione del loro 
mandato istituzionale (L. 3/2018) esercitano la loro funzione di sussidiarietà dello Stato a tutela 
del Cittadino, tutelando la Professione in ogni sede e vigilando sui propri iscritti. 

Nel precedente mandato abbiamo ritenuto corretto condividere e partecipare attivamente a 
tutte le iniziative intraprese dalla Federazione Nazionale, non ultimo per importanza, il 
riconoscimento ufficiale con il decreto rilancio, della figura dell’Infermiere di Famiglia/
Comunità. 

Se vorrete ancora una volta accordarci la vostra fiducia, è nostro intento impegnarci nel: 

• Proseguire nell'azione di promozione della professione infermieristica come figura 
fondamentale nella sanità 

• Facilitare la relazione e la comunicazione tra OPI e iscritti; 

• Individuare e concretizzare nuovi ambiti di esercizio professionale 

• Promuovere la conoscenza del ruolo e delle competenze infermieristiche presso la 
   cittadinanza.  

CANDIDATI: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Bonu Valentina  
Derudas Erika  
Ghiani Massimo  
Leo Maria  
Lupino Vincenzina  
Martinez Valentina  
Putzolu Paride  
Secci Raffaele  
Vallese Caterina 

COMMISSIONE D’ALBO 

Aritzu Rosita 
Ariu Maria Valentina 
Fanari Silvia  
Gesuato Giulia  
Martis Carmina 

REVISORI DEI CONTI 

Dessí Veronica  
Longu Claudia 

Coroneo Nicola (supplente)


