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Oggetto: Richiesta di rettifica della deliberazione N. 55/ 15 del 5. 11 .2020 e
dell 'allegato I della Delib. G. R. n. 57/1 4 del 18. 11.2020.
A seguito di un'attenta lettura del la deliberazione N. 55/ 15 del 5. 11.2020 recante come oggetto
'·Accordo con f-ederfarma Sardegna per la distribuzione del vaccino antinnuenzale in nome e per
conto (DPC) attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private. Vendita presso le farmacie
convenzionate di test sierologici e di test immunologici rapidi. Esecuzione di test Covid da parte di
laboratori privati" e de Il 'allegato I alla delib. G.R. n. 57/1 4 del 18.11 .2020 .. Piano di riorganizzazione
della rete assistenziale territoriale ai sensi dell'art. I Decreto Legge 34/2020".
L'Ordine Professioni Infermieristiche di Sassari, intende sottolineare alcuni aspetti:
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, difatti, il
prelievo di sangue capillare e l'esecuzione di test immunologici rapidi, rientrano prettamente
tra le competenze infermieristiche.
Aggiungiamo inoltre che nella deliberazione N. 55/15 non si fa menzione alla parola
infermiere o ambulatorio infermieristico; ricordiamo infatti che quest' ultimi sono abilitati
all'esecuzione di test rapidi sierologici e immunologici.
La legge 251/2000 sancisce l'autonomia professionale dell ' infermiere, quale professionista
sanitario, che opera in autonomia, non dipendente dal MMG.
Esultiamo quindi per l'introduzione anche sul piano regionale dell 'infermiere di famiglia e
comunità, consci che almeno in questa fase iniziale caratterizzata dalla forte e sempre più
capillare diffusione della pandemia da Covid 19, lo stesso sarà prettamente impegnato per
fermare la diffusione del virus, con impegno e abnegazione, in collaborazione le USCA.
Intendiamo però rimarcare questi aspetti, di fondamentale importanza, nell'attuazione pratica del
progetto dell' infermiere di famiglia e comunità, e attendiamo la correzione delle stesse.
Certi di un riscontro positivo, rimaniamo a disposizione per qualsivoglia interlocuzione e
collaborazione, al fine di erogare un servizio socialmente funzionante e professionalmente dignitoso.
Distinti saluti.
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