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                                                                                                      A tutti i Presidenti OPI d’Italia  

 

Pordenone, 30/03/2021 

 

Con questa nota il Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Regione Friuli 

Venezia Giulia intende prendere le distanze in merito alla “deliberazione della G.R. Veneto 

N°305/DGR del 16/03/2021 di approvazione del percorso di formazione complementare in assistenza 

sanitaria dell’operatore socio sanitario”. 

Riteniamo che tale iniziativa non solo non tenga in alcun modo conto delle normative vigenti in 

merito alla definizione del profilo infermieristico e allo sviluppo delle relative competenze, ma 

nemmeno degli aspetti inerenti la necessaria qualità e sicurezza delle cure, aspetti imprescindibili ed 

ancora previsti come diritti di tutti i cittadini in tutte le Regioni Italiane. 

La delibera in oggetto rappresenta, a nostro parere, l’ennesimo tentativo di dare risposta in assenza 

dei responsabili dell’assistenza, senza il coinvolgimento dei professionisti in campo, esponendo la 

popolazione a maggiori rischi e problemi di salute. Nessun riferimento viene fatto a modelli diversi 

e innovativi di risposta ai bisogni di salute della popolazione anziana e fragile, nessun riferimento ai 

limiti, in epoca COVID ampiamente documentabili e a tutti noti, degli attuali modelli in uso. Pur 

riconoscendo alla figura dell’operatore socio sanitario l’innegabile importanza nel supporto 

all’assistenza infermieristica in ambito sanitario e socio sanitario, non riteniamo che la soluzione 

proposta dalla Regione Veneto possa rappresentare una riposta coerente e sicura per la popolazione, 

anche se emanata in un periodo di emergenza pandemica quale quello che stiamo vivendo tutti. 

Intendiamo associarci alle segnalazioni degli altri Ordini Nazionali ed in particolare alla nota del 

Coordinamento degli Ordini del Veneto nel chiedere l’immediata sospensione della delibera. 

Confidiamo in una risposta incisiva da parte di questa Federazione visti i contenuti del documento 

regionale e la non nuova mancanza, propria non solo della Regione Veneto, di coinvolgimento della 

Professione nei temi dell’assistenza e della salute che riguardano tutta la popolazione. 
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