
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
          DI FERRARA

Via del Naviglio 33/A – 44123 Ferrara

Codice Fiscale 80006200382

www.ipasvife.it     info@ipasvife.it     ferrara@cert.ordine-opi.it

tel 053264302  fax 053267140 

      OPI

Al dott. Tiziano CARRADORI

Direttore Generale

Al dott. Mauro Taglioni

Direttore direzione delle professioni sanitarie

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara

Oggetto: basta aggressioni ad infermieri 

Egregi Direttori,

l’OPI  (ordine  delle  professioni  infermieristiche  )  di  Ferrara   visto  il  succedersi  di  fenomeni  di
aggressione verso i professionisti della salute e gli  infermieri in particolare  vuole evidenziare la
sua proposta di azioni  per la  sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a difesa dei cittadini che devono
trovare nelle strutture sanitarie aiuto, sicurezza e disponibilità, perché sia chiaro il messaggio che”
Niente e nessuna motivazione può giustificare la violenza nei confronti del personale sanitario “.

I  professionisti  anche  nella  nostra  provincia  si  ritrovano  ad  affrontare  sempre  con  maggior
frequenza le azioni di malintenzionati, maleducati e prepotenti che pensano di gestire i problemi
con  aggressività  e  arroganza;  queste  situazioni  portano  sempre  più  a  richiedere  agli  stessi
professionisti la capacità di “contenere l’aggressività verbale e fisica di queste persone” per evitare
danni alla propria integrità fisica e professionale.

Il fenomeno da fatto isolato sta diventando “sistematico” rendendo la struttura sanitaria in alcuni
casi “poco sicura” anche per gli stessi assistiti.

Questo Ordine professionale, oltre a richiedere alle organizzazioni di mettere in atto rapidamente
le misure di protezione dei propri professionisti, ritiene che il fenomeno vada affrontato con vari
metodi per capirne soprattutto le cause ed intervenire con attività preventive.
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A tale scopo ritiene di poter proporre, partecipando con modalità da concordarsi:

- Un’azione forte di sollecitazione degli amministratori locali, sindaci, a porre in evidenza il
fenomeno che non va sottaciuto, ma compreso e contenuto.

- Lo studio del fenomeno “aggressione agli operatori” a cui potrà seguire

- Una campagna di educazione e rispetto per la sanità pubblica.

L’Ordine si riserva di mettere in atto altre attività per sostenere i professionisti nella loro attività
che è di assistenza infermieristica alla persona e non di difesa dalla persona.

In attesa di poter discutere del problema si porgono cordiali saluti.

Il Presidente OPI di Ferrara

     (dott. Sandro ARNOFI)

Ferrara 31.1.2019


