
  Cara/o collega,
 come già anticipato nella scorsa lettera di saluti, l’anno trascorso è stato caratterizzato dalla tanto attesa promulgazione della storica 
legge 3/2018 che, tra l’altro, ha finalmente sancito la trasformazione dei collegi IP.AS.VI in O.P.I. - Ordine delle Professioni Infermieristiche: 
cambiamento sicuramente epocale sul quale l’Ordine di Salerno, anche in adempimento delle precise direttive impartite dalla Presidenza 
nazionale - F.N.O.P.I. -, ha profuso il suo impegno di sensibilizzazione degli iscritti, organizzando eventi formativi sugli specifici aspetti 
della responsabilità professionale e sulla lotta all’abusivismo. La personale condizione di componente del Comitato Centrale favorisce tale 
attività complice la conoscenza sul piano nazionale di talune dinamiche.
 Ma al di là dell’attività di formazione ed informazione, l’obiettivo primario rimane l’attenzione sui problemi di carattere generale e 
sulle emergenze proprie della categoria: numero chiuso delle università, riorganizzazione del modello esistente, carenza di personale, 
demansionamento.
 Sono queste le problematiche che ci interrogano su come potrebbe essere il Servizio sanitario tra qualche anno in vista di squilibri, non 
ultimo l’effettivo numero di infermieri per abitante, che non induce certo all’ottimismo. 
 Purtroppo i numeri parlano chiaro ed evidenziano una carenza del numero di infermieri, divenuto ormai un fenomeno specifico del 
nostro paese, aggravato dal blocco del turn-over e dall’aumento dell’età media degli infermieri.
 L’aumento dell’aspettativa di vita con l’incremento delle cronicità e della coesistenza di più patologie, hanno mutato il quadro dei 
bisogni assistenziali che impongono al sistema sanitario di trovare una soluzione strutturale alla carenza di personale infermieristico.
 Appare superfluo sottolineare che, se il nostro sistema non sarà in grado di ripensare con lungimiranza se stesso, andrà incontro ad 
una fatale implosione e non sarà più in grado di assolvere alla sua funzione principale di erogare cure ed assistenza al cittadino, con grave 
vulnus al diritto primario della salute della collettività.
 Come espressamente manifestato al I° Congresso Nazionale della FNOPI, compito primario è quello di dialogare con le Istituzioni per 
concorrere, come espressamente previsto dalla legge 3/2018, “alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti ...”.
 Nostro impegno è anche quello di porre in primo piano il concetto della professionalità, del ruolo e dell’identità degli infermieri, che 
non possono essere considerati semplicemente come una moltitudine indifferenziata cui attingere per colmare qualsiasi carenza o lacuna 
organizzativa del sistema: questo a tutela della professione e delle persone assistite.
 Queste le principali e durissime battaglie che ci attendono: solo combattendo in sinergia raggiungeremo l’obiettivo. 
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