LISTA 1 : CRESCERE, INSIEME – il programma
Questo gruppo di colleghi infermieri ed infermieri
pediatrici è composto in parte dalla ossatura del
precedente consiglio direttivo uscente , ed in
parte da nuovi rinforzi che hanno dato la loro
disponibilità
a
lavorare
per
l’Ordine
professionale.
Lo spirito di questo gruppo è quello di una
squadra che, con realismo, vuole ricordare in ogni
sede possibile come gli Infermieri siano DECISIVI
nel quadro della Sanità, pubblica e privata,
sempre: determinanti, degni di rispetto e di una
giusta considerazione; aggiungiamo, degni anche
di contratti di lavoro adeguati alle responsabilità,
ma come noto gli Ordini non sono sindacato e
non possono partecipare ai tavoli delle trattative:
possono però, e devono, insistere per avere
migliori condizioni di lavoro a vantaggio di tutti.
Negli ultimi anni abbiamo molto insistito, anche
con gli altri Ordini Infermieri liguri, per avere il
concorso (varato infine nel 2017) e per portare
avanti la figura dell’Infermiere di Famiglia che, di
recente, una legge nazionale ha ufficializzato,
nella misura di 9600 unità sul territorio italiano,
Liguria compresa. Questo è fare politica
professionale, che è quanto compete agli Ordini.
Ed è in questa direzione che troviamo gravi i
ritardi sulle strutture pubbliche del nostro
territorio, da decenni in attesa di un nuovo
ospedale.
Partendo proprio dalla grande emergenza
Covid19 di inizio 2020, si deve insistere su alcuni
concetti base. Sono anni che gli infermieri
rimarcano il peso di questa professione sanitaria
dentro il SSN, sia per la parte della Sanità
pubblica che per la parte delle strutture private.
Proprio in relazione al Covid, quando il terrore si
è diffuso fra i cittadini, l’idea che qualcuno
affrontasse ‘’sul campo’’ la malattia, la
sofferenza, la morte da Covid 19 ha molto colpito
(in positivo) l’opinione pubblica. Anche se
avrebbe dovuto essere già abbastanza chiaro che
vicino a malati (anche gravi e gravissimi) ci sono
DA SEMPRE gli Infermieri, e non ci sono solo

’’qualche volta’’, ma nelle 24 ore, in condizioni
complicate, in situazioni non di rado difficili,
anche a Natale ed in ogni giorno festivo…lo
fanno in ogni realtà attiva sulle 24 ore, pubblica e
privata.
Vogliamo continuare a sostenere in ogni sede
possibile le evidenze scientifiche, come la ricerca
internazionale ‘’RN4CAST’’ e le altre pubblicazioni
tese a spiegare cosa succede se mancano
Infermieri
esperti
(valorizzazione
delle
specializzazioni), e se non si osservano le regole
della migliore organizzazione, se non si assume
personale ‘’integro’’, se non si manda in pensione
chi da 40 anni fa turni pesanti, favorendo il
ricambio nelle realtà assistenziali, scorrendo le
graduatorie concorsuali e sollecitando nuovi
bandi. Su questo stesso sito www.opilaspezia.it si
possono trovare TUTTI gli interventi a favore della
professione – e dei cittadini- che una parte di
questo gruppo (proprio perché già parte
dell’Ordine spezzino) ha proposto e svolto negli
ultimi anni, compreso un sostegno pratico sulla
pandemia con ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI
DPI, purtroppo non sempre disponibili sui luoghi
di lavoro per una serie di gravi lacune, anche
programmatiche.
Vogliamo continuare a fare formazione ECM
accreditata (provider nazionale) in gran parte
gratuita; ridurre al massimo i costi della quota
annua e collaborare alle iniziative finalizzate al
rimborso della quota stessa, a cura del datore di
lavoro, ove possibile e previsto.
Circa la recente questione dell’obbligo (previsto
dal Decreto ‘’Semplificazione’’) di attivare una
PEC, il gruppo si impegna a risolvere la questione
attraverso le strategie più convenienti per tutti
(ricordiamo che anche chi lavora per l’OPI è un
iscritto, paga le tasse come i Colleghi, e non gode
di distacchi dal lavoro: è perciò interesse comune
avere
vantaggi
legati
all’appartenenza).
Resteremo a disposizione per i contatti e per le
informazioni necessarie a ‘’comprendere’’;
considerando che alla base di tutto c’è il bisogno

di avere le idee chiare sulle questioni che ci
coinvolgono.
Come sempre restiamo disponibili anche in
questa fase a rispondere ai quesiti, dubbi,
richieste dei Colleghi, come in ogni altro periodo.
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