
O.P. I. SASSARI 

3 O MAR 2021 
3~~ Prof. n . ............... ....... . . 

Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Sassari 

COMUNICATO STAMPA 

La profess ione dell' Infermiere è Unica e non Replicabile: no all'ib ridazione tra 

profession i sanitarie 

L'Ordine Professioni infermieristiche di Sassari intervenire nel dibattito in merito alla delibero N. 305 del 16.03.2021 della Regione 
Veneto, con la quale si autorizza un percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio sanitari, 

aprendo quindi la possibilità di effettuare pratiche cliniche di competenza esclusivamente infermieristica e medica. 
La lettera del Presidente OP/ Sassari Gianluca Chela 

In un momento di profonda incertezza che vede crescere il bisogno di salute è doveroso, sia per i 

colleghi che per i nostri pazienti, continuare a essere un punto di riferimento fornendo informazioni 

chiare, precise e trasparenti. 

Una condizione, questa, che rischia di venir meno a seguito della Delibera della Regione Veneto: 

come OPI Sassari intendiamo esprimere tutto il nostro dissenso a tale delibera, priva di ogni senso 

logico e scopo assistenziale, in netto contrasto con le attuali normative nazionali che disciplinano e 

delimitano in maniera chiara e dettagliata il raggio d'azione della professione infermieristica. 

Stupisce che questa delibera provenga proprio dal Veneto, regione all'avanguardia in materia di 

organizzazione sanitaria, in quanto porta alla deriva la qualità assistenziale, negando ai pazienti le 

prestazioni infermieristico assistenziali che meritano. 

Una decisione di questo tipo è infatti in forte contrasto con le normative di riferimento nazionale e 

poco rassicurante nei confronti degli utenti che necessitano di assistenza infermieristica altamente 

specializzata. 
La pandemia ha reso chiaro ed evidente a tutti che il Sistema Sanitario Nazionale necessita di 

assistenza infermieristica in tutti i territori italiani e in numerosi contesti di cura, con professionisti 

in possesso di un importante bagaglio professionale e formativo. 

Rispettiamo l'OSS, in quanto importante figura di supporto all'attività assistenziale, che svolge un 

proprio percorso formativo riconosciuto dalle normative, ma che non può in alcun modo subentrare 

e praticare attività di pertinenza squisitamente infermieristica, nemmeno in periodi di emergenza 

pandemica e questo lo ribadiamo forte e chiaro. 

L'infermiere è un professionista sanitario, autonomo ai sensi della Legge 25 I /2000 e responsabile 

dell'assistenza generale infermieristica secondo il D.M. 739/94. Ribadiamo e rivendichiamo a gran 

voce questi due passaggi normativi, che rendono la nostra professione UNICA E NON REPLICABILE. 

Diciamo un fermo e deciso NO a questa concezione superficiale di assistenza: i cittadini necessitano 

di un'assistenza infermieristica espletata da professionisti e non da "quasi infermieri". 

Ci mettiamo a disposizione della nuova dirigenza FNOPI per far fronte comune a questi attacchi alla 

nostra professione e ci uniamo alla richiesta formalizzata dal coordinamento OPI Veneto, di 

sospensione immediata di questa aberrante delibera. 

Il nostro NO è un atto doveroso, per i nostri colleghi, per la professione e per i nostri cittadini. 

li Presidente OPI Sassa · 
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