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Riferimento

Oggetto:

Task force emergenza Covid 19

Al Governatore Friuli Venezia Giulia
Dott. Massimiliano Fedriga
Al Vice Presidente – Assessore alla salute,
politiche sociali e disabilità
Dott. Riccardo Riccardi
Al Direttore Regionale Protezione Civile
Friuli Venezia Giulia
dott. Amedeo Aristei
Alla Presidente Federazione Nazionale
Ordini delle Professioni Infermieristiche
Dott.ssa Barbara Mangiacavalli

Nella immediatezza dell’insorgere dell’emergenza COVID19 è stata
istituita, presso il Ministero della Salute, la task force e tra i soggetti
partecipanti è stata inserita la F.N.O.P.I. – Federazione Nazionale degli Ordini
delle Professioni Infermieristiche.
Lo scopo è fare rete con le istituzioni e il territorio, per contribuire da un
lato a dare informazioni appropriate, dall’altro a contenere la bolla mediatica
ed essere punto di riferimento per i cittadini.
La F.N.O.P.I. in questo senso ha inviato una circolare agli Ordini
provinciali (OPI) perché facciano altrettanto nei territori di loro competenza con
lo scopo di organizzare in tempo reale quanto dovuto in relazione
all’evoluzione della delicata situazione, garantendo, nel contempo, che terrà
informati gli ordini provinciali man mano che si avranno notizie dalle riunioni
della task force e che utilizzerà tutti i suoi canali informativi (sito istituzionale e
social) per una corretta divulgazione delle informazioni relative, in raccordo
con le altre istituzioni coinvolte.
Risulta che nelle varie Regioni, al fine di coordinare le azioni a tutela
della Sanità Pubblica relative allo stato di emergenza sul territorio nazionale di
cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e di garantire la
tempestività e l’appropriatezza dell’informazione e delle risposte dei diversi
soggetti competenti del territorio regionale, sono state istituite altrettante task
force, o anche tavoli di lavoro tematici senza che siano stati, tra gli altri,
nominati i rappresentanti della Professione Infermieristica.
Anche nelle Unità di Crisi, istituite in applicazione del decreto del Capo
Dipartimento Protezione Civile per la predisposizione di “Misure operative di
protezione civile inerenti alla definizione della catena di comando e controllo,
del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo
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stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”), al fine di
garantire la tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle
risposte dei diversi soggetti competenti, non figura il rappresentante della
professione Infermieristica.
E’ con totale disappunto che i sottoscrittori della presente, quali
rappresentanti dei rispettivi Ordini delle professioni Infermieristiche, prendono
atto di siffatta “dimenticanza”, pregiudizievole sia nei confronti dell’intera
categoria professionale, ma ancor di più per lo scopo che si vuole perseguire.
La professione infermieristica ha le specifiche competenze assistenziali per
definire percorsi e strategie contenitive della diffusione del contagio,
competenze complementari a quelle mediche e non riscontrabili in altre
professioni.
Gli infermieri, al pari dei medici, per la parte di esclusiva competenza,
stanno lavorando senza soste per riuscire a far fronte al diffondersi del virus,
operando in condizioni difficili, con turni infiniti e pochi riposi: il loro “eroismo”
è stato, e viene, unanimemente riconosciuto tranne che dalle istituzioni.
L’invito a codeste Autorità è volta ad una obiettiva riflessione sulla
importanza dell’attività che la Professione Infermieristica sta svolgendo su
tutto il territorio nazionale e che venga sollecitato l’inserimento tra i
componenti delle unità di crisi regionali quello della professione infermieristica,
per dare quel necessario contributo professionale, che venendo meno,
potrebbe mancare una parte essenziale del percorso che si intende
intraprendere.
Siamo in grado di mettere al servizio della comunità competenza clinicoassistenziale, organizzativa, logistica, conoscenza del territorio, degli ambiti e
sistemi di emergenza, di assistenza territoriale; gli Infermieri hanno una
storia di servizio alla persona e agli Enti o Aziende non parcellizzata.
Quest’emergenza deve unire i professionisti non dividere, i nostri quasi
10000 iscritti guardano con attenzione chi ci governa e se e come ci
riconoscono.
È un momento tragico e non è polemica la nostra, semmai è una offerta
di contributo fattivo.
Restiamo in attesa di riscontro positivo, che sia da esempio nelle altre
Regioni di Italia, e cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti,
Il Presidente OPI Gorizia
Dott.ssa Gloria Giuricin

l Presidente OPI Pordenone
Dott. Luciano Clarizia

Il Presidente OPI Trieste
Dott. Flavio Paoletti

Il Presidente OPI Udine
Dott. Stefano Giglio
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