Coordinamento Regionale Ordini delle Professioni Infermieristiche del Friuli Venezia Giulia

Protocollo

P-57/II.09/19

Data Trieste,

15 gennaio 2019

Oggetto Tavolo

di lavoro regionale.

All’Assessore
alla salute, politiche sociali e disabilità
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
dott. Riccardo Riccardi
PEC: salute@certregione.fvg.it

Egregio Assessore,
siamo stati avvisati che la Direzione Centrale Salute ha istituito, in seno al Comitato tecnico regionale
consultivo per la cooperazione sociale, un tavolo di lavoro multi rappresentativo su materie che
riguardano la professione infermieristica, in particolare la gestione della farmacoterapia nelle strutture
territoriali, senza invitare chi la professione la rappresenta istituzionalmente e ne verifica la sua
espressione dal punto di vista deontologico e di tutela del diritto di salute del cittadino, cioè gli Ordini
delle Professioni Infermieristiche provinciali, qui riunite nel Coordinamento Regionale OPI FVG.
Nella logica di rappresentanza e collaborazione, sancita anche con il recente protocollo d’intesa tra
Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri e la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano, chiediamo formalmente di essere inseriti sin dall’inizio in questo tavolo
tecnico, al fine di apportare le nostre specifiche competenze e rappresentanze.
Vogliamo altresì condividere quanto esternato dalle organizzazioni sindacali in merito al taglio dei
costi del personale poichè, se pur da Lei dichiarato che tali tagli non verranno fatti sugli infermieri, su cui
vigileremo attentamente su quanto accadrà nelle singole aziende regionali, riducendo il personale di
supporto, tecnico e amministrativo va da sé che tali attività ricadranno sugli infermieri come da sempre è
avvenuto (assistenza indiretta, assistenza di base, attività amministrative, ecc).
In base a queste forti preoccupazioni, l’altra settimana abbiamo chiesto un incontro urgente a cui
non abbiamo avuto ancora nessuna risposta da parte della Sua segreteria.
Ribadiamo, quindi, la richiesta di incontro e l’inserimento nel tavolo di lavoro succitato.
Cordialmente.

Il Presidente del Coordinamento Regionale OPI FVG
dott. Flavio Paoletti
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