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Regolamento e Codice etico della Rivista «L’ORDINE INFORMA» 

Organo informativo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Macerata 

Approvato con delibera n. 673 del 28 Maggio 2021 

ARTICOLO 1 
(Periodicità e Organi della Rivista) 

1. La Rivista «L’ORDINE INFORMA» è una Rivista scientifica telematica con periodicità 

semestrale, la cui attività ha prevalentemente ad oggetto le attività infermieristiche in ogni 

contesto vi possano essere; 

2. Sono organi della Rivista: il Comitato di Direzione e Redazione, coordinato dal Direttore 

responsabile ed il Comitato Scientifico. 

3. Il Comitato di Comitato di Direzione e Redazione cura la gestione di «L’ORDINE 

INFORMA» con specifico riguardo al programma editoriale. A tale fine, si avvale della 

collaborazione del Comitato scientifico. 

4. Il Comitato di Direzione e Redazione e il Comitato Scientifico hanno sede in Macerata, in 

Corso Cavour n.96 presso la sede dell’OPI Macerata ed i contatti sono email: 

info@opimacerata.it telefono: 0733233051 

ARTICOLO 2 
(Tipologia dei contributi) 

1. I contributi sono proposti per la pubblicazione ai componenti del Comitato di Direzione e 

Redazione e del Comitato Scientifico. Il proponente ne accerta previamente la scientificità e 

la pertinenza con l’area tematica della Rivista. 

2. «L’ORDINE INFORMA» non accetta contributi già pubblicati su altre Riviste, anche 

telematiche. Gli Autori, sottoponendo il contributo a «L’ORDINE INFORMA»  si 

impegnano a non proporlo o pubblicarlo su altre Riviste, anche telematiche. 

3. Possono essere proposti per la pubblicazione, sulla quale decide il Direttore responsabile, 

anche sentito il Comitato di Direzione e Redazione, contributi in corso di stampa in altri 

volumi  

4. I contributi inviati alla Rivista dall’Autore di sua iniziativa sono vagliati dal Direttore 

responsabile, il quale li sottopone ai componenti del Comitato Scientifico che dopo la loro 

approvazione li sottopongono al Comitato di Direzione e Redazione. 

5. Tutti i contributi, tranne le Recensioni, sono sottoposti al procedimento di revisione di cui 

all’art. 3. Il Direttore responsabile, anche sentito il Comitato di Direzione e Redazione, può 

eccezionalmente decidere di non sottoporre a revisione un contributo; della circostanza è 

dato conto nella prima nota a piè di pagina; 

6. Sono assolutamente vietate pubblicazioni di natura politica e/o sindacale e tutto ciò che 

possa andare in contrasto con le finalità dell’Ente OPI Macerata; 
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7. Tutte le pubblicazioni devono rispettare la normativa vigente ed il codice deontologico 

dell’infermiere edizione 2019. 

ARTICOLO 3 
(Procedimento di revisione) 

1. I contributi proposti per la pubblicazione sulla Rivista sono sottoposti a un procedimento di 

revisione tra pari, almeno a singolo cieco (single blind). 

2. Essi, dopo essere stati resi eventualmente anonimi, sono inviati dal Direttore responsabile al 

comitato scientifico i cui membri, come referee valutano l’articolo. 

3. I membri del comitato scientifico valutano l’ampiezza e l’originalità della trattazione, la 

chiarezza dell’analisi critica, la familiarità con la letteratura, anche straniera, più rilevante 

sul tema, la correttezza dell’uso delle fonti e del metodo. A ciascun membro è inviata, 

assieme al contributo, una Scheda per la valutazione che deve compilare e restituire. 

4. Il referee esprime la propria valutazione inviando la Scheda compilata al Comitato di 

Direzione e Redazione, entro il termine indicato dal Direttore responsabile. 

5. Nel caso di dichiarata indisponibilità del referee o di mancato rispetto del termine per la 

revisione, il Direttore responsabile provvede a non considerare la valutazione di quel 

membro. In casi particolari si può consultare un esperto revisore esterno. 

6. Il membro del comitato scientifico può ritenere il contributo pubblicabile, non pubblicabile, 

pubblicabile con modifiche, pubblicabile con suggerimenti. Le modifiche o i suggerimenti 

sono inviati dal Direttore responsabile all’Autore, il quale resta libero di seguire o meno i 

suggerimenti. 

7. Nel caso uno solo dei membri del comitato scientifico ritenga il contributo non pubblicabile, 

la decisione sulla pubblicazione è presa dal Direttore responsabile, anche sentito uno o più 

componenti del Comitato di Direzione. 

8. Il Direttore responsabile custodisce, in formato elettronico, copia di tutte le Schede di 

valutazione 

ARTICOLO 4 
(Sito web di «L’ORDINE INFORMA») 

1. La Rivista è pubblicata sul  sito web, curato dall’Ente OPI Macerata, al seguente indirizzo 

https://www.opimacerata.it 

2. Sul sito web sono resi noti, oltre al presente Regolamento la composizione degli organi della 

Rivista. 

3. Contestualmente alla pubblicazione di ciascun fascicolo, sul sito web sono resi disponibili 

tutti i contributi. 

4. I contributi pubblicati su «L’ORDINE INFORMA» sono resi disponibili sul sito web, in 

accesso aperto per un tempo indeterminato. 

ARTICOLO 5 
(Trattamento dei dati personali) 

1. I dati personali, di cui verranno in possesso i componenti degli organi della Rivista, saranno 

trattati nel rispetto della disciplina del d.lgs. n. 196/2003, Regolamento Ue 2016/679, noto 

come GDPR e s.s.m., in ogni caso per le sole finalità inerenti alla gestione di «L’ORDINE 

INFORMA». 

2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore responsabile. 
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ARTICOLO 6 
(Conflitto di interessi e condotta etica) 

 

1. I membri del Comitato di Direzione e Redazione, coordinato dal Direttore responsabile, e 

del Comitato Scientifico si impegnano a rispettare le seguenti condotte etiche: 

a) Decisioni sulla pubblicazione: La Direzione è responsabile della decisione di 

pubblicare o meno gli articoli proposti alla Rivista sulla base di una revisione fatta 

dai membri del comitato scientifico. In casi particolari si può consultare un esperto 

revisore esterno (referee). Nelle sue decisioni, la Direzione è tenuta a rispettare le 

strategie e l’impostazione editoriale della Rivista. È inoltre vincolata dalle 

disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del copyright e 

plagio. 

b) Correttezza e non discriminazione: il Comitato di Direzione e Redazione decide 

esclusivamente in base al valore scientifico, alla rilevanza e all’originalità del 

contenuto dell’articolo senza discriminazioni di sesso, razza, genere, religione, 

origine etnica, cittadinanza, orientamento sessuale, identità di genere, età e 

orientamento politico degli autori. 

c) Riservatezza, conflitto di interessi e divieto di utilizzazione o divulgazione: I 

Direttori e il Comitato di Redazione si impegnano a non rivelare informazioni sugli 

articoli proposti per la pubblicazione a persone diverse dall’autore, dai revisori e 

dall’editore o stampatore, e si impegnano a non usare per ricerche proprie i contenuti 

degli articoli non pubblicati senza l’espresso consenso scritto dell’autore. 

La Rivista adotta il procedimento di revisione tra pari per assicurarsi che il materiale 

inviato rimanga strettamente confidenziale durante il processo di revisione. I 

Direttori individuano nei membri dei comitato scientifico i referee sulla base della 

competenza e della fiducia per avere una valutazione adeguata dell’articolo al fine 

della pubblicazione. 

d) Originalità scientifica: L’Autore garantisce che l’articolo sottoposto a valutazione sia 

inedito, scientificamente originale e non sottoposto contemporaneamente ad altre 

riviste, volumi o periodici, salvo espresso consenso della Direzione. Se l’articolo 

sarà pubblicato in seguito in altri periodici o volumi, la «L’ORDINE INFORMA» 

dovrà esserne informata e acconsentire, fermo restando l’espresso riferimento alla 

pubblicazione sulla stessa. 

L’Autore è tenuto altresì a citare adeguatamente i testi utilizzati seguendo le regole 

editoriali indicate per la pubblicazione sulla Rivista, avendo cura che il lavoro e/o le 

parole di altri autori siano adeguatamente parafrasate o citate letteralmente con 

opportuna evidenza delle fonti. Gli Autori sono tenuti a seguire le regole editoriali 

della Rivista. 

e) Paternità dell’opera: La paternità dell’opera deve risultare con chiarezza: devono 

apparire come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo alla 

realizzazione dell’articolo. Deve anche essere esplicitamente riconosciuto il 

contributo dato da altre persone in modo significativo ad alcune fasi della ricerca. 

Nel caso di contributi a più mani, deve risultare correttamente con chiarezza la 

quota-parte di ogni Autore. 

f) Conflitti di interesse: L’Autore non deve avere conflitti d’interesse che potrebbero 

aver condizionato i risultati conseguiti, le tesi sostenute o le interpretazioni proposte. 

L’Autore deve inoltre indicare gli eventuali finanziatori della ricerca o del progetto 

da cui deriva l’articolo. 

g) Rimedio ad inesattezze dell’articolo: Se un Autore individua in un suo articolo un 

errore o un’inesattezza rilevante, deve informare con tempestività la Rivista e fornire 
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tutte le indicazioni necessarie per segnalare in calce o in appendice dell’articolo le 

doverose modifiche. Egli deve inoltre provvedere alla correzione del manoscritto 

collaborando attivamente con il team editoriale, anche qualora la segnalazione gli 

giunga dalla Direzione o Redazione della Rivista, salvo accordo con essa. 

 

 

ARTICOLO 7 
(durata incarico e retribuzione) 

 

1. I membri del Comitato di Direzione e Redazione e del Comitato Scientifico svolgono la loro 

attività per la rivista «L’ORDINE INFORMA» a titolo gratuito, su base volontaria e senza 

nulla pretendere dell’OPI Macerata; 

2. La durata dell’incarico è fino alla durata del Consiglio direttivo in carica 

3. I membri dei Comitati possono utilizzare la sede dell’ente OPI Macerata negli orari di 

apertura; possono utilizzare gli spazi e le attrezzature non utilizzate per la normale attività 

dell’Ente. 

4. Ogni componente è libero di lasciare l’incarico quando vuole dando preventiva 

comunicazione via email al Comitato di Direzione e Redazione; 
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