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

 

AL DIRETTORE DI PRESIDIO PPOO ASSL CARBONIA 
AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE CARBONIA IGLESIAS 

 

PROT. 263/25-3-2020 Oggetto: rispetto per la professione infermieristica 

Gentile Direttore, Pregiatissimi Colleghi, in tema di sicurezza e salute sul lavoro sono ben 
altre le circostanze che vengono disattese con interpretazioni creative dagli aventi responsabilità, 
piuttosto che quelle eventualmente addebitate agli infermieri con la nota 14351 del 24 marzo us. 

 Quotidianamente lo scrivente Ordine è costretto a fronteggiare segnalazioni su 
comportamenti  di terzi non aderenti, se non addirittura contrari, alle norme di protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori infermieri iscritti all’Ordine e dipendenti ASSL Carbonia: 
l’integrità e salvaguardia della salute degli infermieri e dei coordinatori infermieristici dei PPOO Sirai 
Carbonia, CTO Iglesias e S. Barbara Iglesias non sono nelle disponibilità e nell’esclusiva competenza  
di terzi:  è obbligo del lavoratore l’elaborazione di qualsivoglia comunicazione a tutela della propria 
salute e sicurezza, di cui all’art. 20 del DLGS 81/08 titolo I, cap. III, sezione I, punto 1: “Ogni 
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”. I lavoratori 
devono in particolare: d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. 

 La comunicazione di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui gli infermieri vengano 
a conoscenza non può essere limitata in nessun modo. 

 Gli iscritti all’Ordine, nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche, meritano dall’azienda più 
attenzione e rispetto di quanto è dato, oggettivamente di rilevare. La dignità, il decoro e l’immagine 
dei nostri professionisti è infatti lesa da chiunque intimi loro di non assumere determinate 
responsabilità se individuate per un efficace contrasto alla diffusione delle infezioni da CoViD 19. 

La responsabilità dell’assistenza infermieristica è e resta in capo ai CPSI anche in ASSL 
Carbonia, DM 739/1994, e per intima convinzione prima che per obbligo deontologico orientano il 
loro agire nel solo interesse del bene della persona, della famiglia e della collettività.  Se il bene della 
persona è una mascherina protettiva, gli infermieri ne richiedono la dotazione e l’utilizzo da parte 
dei cittadini a prescindere da precauzioni che non sia quelle ordinarie. Ovviamente a queste richieste 
sia legittime che di buon senso l’azienda può non far corrispondere quanto atteso, che non potrà 
essere che documentato. Sul punto, si invitano gli iscritti all’Ordine all’osservanza delle disposizioni 
di cui all’art. 4, II° comma, del Codice Deontologico, facendosi  garanti che la persona assistita non 
sia mai lasciata in abbandono, soprattutto in questo momento epidemiologico e gestionale. 

Il tempo di relazione è tempo di cura, e nessun altro ha prerogativa su quale sviluppo in 
quale contesti dell’esercizio professionale infermieristico.                                 

Presidente OPI, G. Lebiu 
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