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      OPI

Al dott. Mauro Taglioni

Direzione delle professioni sanitarie

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara

Oggetto: nota FNOPI in tema di demansionamento della professione infermieristica

Si  inviano,  in  allegato,  le  prime  linee  di  azione  della  Federazione  degli  Ordini  delle  Professioni
Infermieristiche (FNOPI) sul fenomeno del demansionamento.

Come si legge nella nota la FNOPI si impegna a considerare il demansionamento come un tema costante
nella sua agenda di confronto, analisi  e proposte su più livelli  anche per individuare forme concrete di
intervento. 

 Il fenomeno è stato più volte portato alla pubblica attenzione non solo da alcuni sindacati, ma anche dai
giornali  di  settore  che  ne  evidenziano  sia  costante  aumento,  ma  anche  la  sottovalutazione  delle
conseguenze a livello assistenziale per i pazienti e professionale per gli infermieri.

. Le attività che si possono connaturare come “demansionanti o in alcuni casi come improprie” che vedono
come protagonisti  gli  infermieri  vengono spesso portate all’attenzione del  Consiglio  direttivo di  questo
Ordine Professionale che ha fatto del problema una dei settori di intervento del proprio mandato e sul
quale  lo  stesso  Consiglio  vuole  avviare  un  confronto  con  le  istituzioni  ed  i  colleghi  che  a  vario  titolo
affrontano questo problema.

La percezione espressa dagli infermieri vede nel fenomeno uno dei modi per supplire in modo rapido a
carenze  sia  di  personale  che  organizzative  in  senso  lato,  ma  che  alla  fine  distoglie  gli  infermieri  dal
rispondere con appropriatezza alle  necessità di assistenza infermieristica dei pazienti  lasciando i  malati
insoddisfatti soprattutto sul versante relazionale (come indicato anche nell’ultimo rapporto di cittadinanza
attiva).

Queste espressioni di disagio sono campanelli di allarme che questo Ordine e la comunità professionale
tutta non può ignorare  in  quanto il  fenomeno si  riesce a  contrastare se  affrontato con un’analisi  non
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ideologica ed intellettualmente onesta da tutte le  parti  in  causa (politiche,  organizzative,  professionali,
sindacali).  

Pertanto, questo consiglio direttivo vuole aprire tavoli di lavoro per analizzare il fenomeno a livello locale e
regionale e quindi proporre modalità concrete per farvi fronte nell’interesse prioritario come già detto dei
cittadini e dei professionisti.

A tale proposito si ricorda che è fissato per il 16 marzo, in occasione dell’assemblea annuale un incontro
con  Barbara Mangiacavalli,  Presidente FNOPI, per discutere anche di questo problema e per avviare le
iniziative specifiche in materia.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Presidente OPI di Ferrara

     (dott. Sandro ARNOFI)
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