Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste

Protocollo

Data

P-409/I.11/19

Trieste, 13 marzo 2019

Oggetto:

Richiesta incontro.

Al Presidente
della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
dott. Massimiliano Fedriga
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Egregio Presidente,
alla luce dell’Accordo siglato lo scorso dicembre tra la Federazione Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche (FNOPI) e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, mi
rivolgo a Lei in qualità di rappresentante di tutti i cittadini di questa regione.
Da sempre il Friuli Venezia Giulia è stato terra di innovazione e di qualità in ambito sanitario e
sociosanitario grazie alla professionalità degli operatori, dei servizi erogati e delle politiche sanitarie
che si sono susseguite, determinando un continuo ripensamento dell’organizzazione dei servizi per
renderli sempre più vicini agli emergenti bisogni di salute della nostra popolazione.
Nello specifico, l’Accordo ha come primo obiettivo il confrontarsi su cinque tematiche, che
saranno via via ampliate, anche attraverso tavoli permanenti regionali con gli Ordini provinciali delle
Professioni Infermieristiche:


sviluppo di nuovi modelli organizzativo-assistenziali e delle competenze esperte e
specialistiche anche alla luce del nuovo CCNL del personale del comparto Sanità e delle
responsabilità definite dalla legge 24/2017;



standard del personale infermieristico del SSR, anche in considerazione della riduzione degli
organici per il blocco del turn over;



sviluppo professionale e di carriera, formazione ed aggiornamento del personale
infermieristico del SSR - formazione manageriale;



definizione del fabbisogno formativo degli infermieri e infermieri pediatrici;



avvio di percorsi per lo sviluppo del corpo docente universitario afferente ai settori scientificodisciplinari dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

A tutto ciò, ora si affaccia sul panorama della tenuta dei servizi anche la recente analisi fatta dalla
FNOPI in merito alla fuoriuscita dal mercato del lavoro di un numero elevato di infermieri, legato alle
nuove modalità pensionistiche e in particolare al recente provvedimento “quota 100”. Tale mole di
quiescenze, se non programmate ora, rischieranno di causare una non tenuta dei servizi sanitari e
sociosanitari in una regione dove la richiesta di salute è sempre più alta a causa dell’elevato tasso di
anzianità e di dipendenza.
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Infatti, ad oggi, nella nostra regione ci sono 200 infermieri che hanno raggiunto il limite di età
naturale per andare in quiescenza ai quali si sommano ulteriori 5.210 infermieri che potrebbero
lasciare il posto di lavoro con “quota 100”. Stimando che solo il 30% degli aventi diritto usufruisca di
questa agevolazione, potremmo prevedere una fuoriuscita di 1.563 infermieri. Da evidenziare, inoltre,
che il FVG è la regione italiana con l’età media degli infermieri dipendenti più alta (età media degli
infermieri iscritti all’Albo 49,2 anni), segno che tali pensionamenti continueranno anche negli anni a
venire.
In questi mesi, prima come Presidente del Coordinamento Regionale degli Ordini delle Professioni
Infermieristiche del FVG e poi come Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di
Trieste, ho chiesto un incontro su queste tematiche con il vicepresidente e Assessore Riccardi,
purtroppo senza riscontro.
La comunità professionale triestina, composta da 2.200 infermieri, assieme alle altre categorie
professionali e alle numerose Associazioni di cittadini che si relazionano continuamente con il nostro
Ente di diritto pubblico, è preoccupata che una Regione come la nostra non abbia ancora istituito
formalmente questo tavolo di confronto costruttivo e di co-progettazione del futuro sistema di welfare,
sancito da un accordo nazionale, come già sta avvenendo in altre regioni italiane (Emilia Romagna e
Toscana).
Per dette ragioni, sono a chiederLe un incontro assieme ad una piccola rappresentanza
professionale che crede nelle potenzialità organizzative e di risposta che anche questa Giunta, da Lei
presieduta, potrà garantire per la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale e per la garanzia del
diritto alla salute dei nostri cittadini.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
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