
 
Ordini delle Professioni Infermieristiche Carbonia Iglesias 
Ente Sussidiario dello Stato istituito con Legge n. 3/2018 

 

AL DIRETTORE ASSL CARBONIA                                                                               
PROT. 269/26-3-2020  
 
 Oggetto: nota “COORDINATORI INFERMIERISTICI ASL IGLESIAS” 
 
  

 Gentile Direttore, 
siamo a conoscenza che in data 21 Marzo us è stata trasmessa alla sua 
Direzione una nota sottoscritta a nome e per conto di coordinatori in oggetto, 
su iniziativa di un dipendente che evidentemente si vanta con boriosa 
esagerazione ed, in questo contesto specifico, senza alcun fondamento. 
 

 Con la presente siamo infatti a rappresentarle che l’infermieristica nel 
Sulcis-Iglesiente è indivisibile e agisce come unica comunità professionale 
senza distinzione di presidio ospedaliero o territoriale o città in cui si rende 
servizio. 
 

 Chi si è prestato a presentarLe un documento strumentale e fuorviante 
soprattutto per i cittadini, ha tentato di dividere i professionisti in 
professionisti di Iglesias e in professionisti di Carbonia, come se la sanità 
pubblica ospedaliera e territoriale non sia invece una e una la ASSL nella quale 
operano gli esercenti la professione sotto le forme previste dai suoi 
inquadramenti contrattuali, il tutto funzionale ai diritti dei cittadini senza 
distinzione e discriminazione di provenienza geo politica. 
 

 Inoltre, sono a comunicarLe che il tentativo di accreditamento per i  
coordinatori in oggetto, peraltro di una ASL Iglesias nemmeno prevista anche 
nel prossimo riordino della rete ospedaliera, è miseramente fallito in partenza 
essendo documentata l’arbitraria,  non autorizzata, non richiesta e non 
delegata la firma e/o la rappresentanza di molti degli aventi causa, cooptati in 
quella nota a loro insaputa e con danno d’immagine ed in totale spregio del 
rispetto che a loro si deve e quindi coinvolti loro malgrado in una deriva 
intellettuale e divisiva che non appartiene alla cultura di aggregazione dell’ 
Ordine scrivente. 
 

 Tanto ritenevo di portare a sua conoscenza.  
 

 Cordialmente 
il Presidente OPI, G. Lebiu 
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