CONSULTA PERMANENTE
DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI E CITTADINI
Roma - Hotel Radisson -29/03/2019

Incontro organizzato da: FNOPI Federazione Nazionale
Ordini Professioni Infermieristiche.
Obiettivi: coinvolgimento delle Associazioni di pazienti e di
cittadini nella Consulta.
Partecipanti: rappresentanti/presidenti degli Ordini
Professioni Infermieristiche; rappresentanti
di associazioni di pazienti: circa 30 persone.

di

Partecipanti della Associazione Pazienti BPCO: F. Franchi, N. Colecchia.
1 - PREMESSA
La federazione FNOPI è un ente di diritto pubblico non economico. Lo Stato delega ad essa la funzione, a
livello nazionale, di tutela e rappresentanza della professione infermieristica. L'organo di vigilanza della
Federazione è il Ministero della Salute. La Federazione coordina gli Ordini Provinciali delle Professioni
Infermieristiche, che tra i loro compiti istituzionali hanno quello della tenuta degli albi dei professionisti. Per
esercitare la propria attività l’infermiere ha l’obbligo di esservi iscritto. In Italia gli ordini provinciali sono 103
per un totale di oltre 440.000 iscritti.
2 - L’INCONTRO
Tonino Aceti si è presentato come portavoce della FNOPI ed ha dichiarato che la federazione intende
coinvolgere, nell’ambito della consulta di cui all’oggetto, tutte le associazioni di pazienti e associazioni dei
cittadini interessate. Il focus dichiarato della consulta è sui diritti dei pazienti, con la promozione del dialogo,
il confronto e l’ascolto. Ciascuna associazione è stata invitata a sottoscrivere il modulo di adesione alla
consulta.
2.1 - Il codice deontologico
La prima attività nella quale i convenuti sono stati chiamati a collaborare è stata la revisione della bozza di
codice deontologico dell’infermiere, la cui prima stesura risale al 2016.
Per affrontare questo lavoro ci si è divisi in gruppi e a conclusione di esso ciascun gruppo ha presentato i
propri commenti. Il lavoro è stato abbastanza fruttuoso. La maggior parte dei commenti sono risultati
appropriati e utili. Il nuovo codice, che recepirà i commenti qui emersi, vedrà la luce entro un mese.
2.2 - I commenti più significativi
Qui si elencano sia quelli intesi ai contenuti del codice, sia quelli inerenti ad aspetti operativi dell’infermiere
“in campo”.
- Sottodimensionamento del personale infermieristico. FNOPI dichiara che si sta battendo sui problemi
di organico;
- oltre al giusto dimensionamento dell’organico, un modello assistenziale diverso potrebbe fare la
differenza;
- il codice è importante, ma si sollecita una funzione di controllo sulla sua reale applicazione;
- non sempre l’infermiere ha la possibilità di frequentare i corsi di aggiornamento;
- a richiesta per una infermiera, è capitato che una cooperativa abbia mandato una professionista non in
grado di parlare né capire la lingua italiana. FNOPI dice che sta lavorando a livello politico sul
problema delle esternalizzazioni.

2.3 - FNOPI e Associazioni
Il coordinatore dei lavori ha incoraggiato la creazione di link locali di collaborazione tra Ordini Provinciali
Professioni Infermieristiche (OPI) e associazioni. A questo proposito ha:
- affermato che nel nuovo sito FNOPI ci sarà una sezione dedicata alle associazioni;
- invitato le associazioni a far pervenire i riferimenti di tutte le sue sezioni territoriali.
Il prossimo tema di lavoro per la consulta potrebbe essere quello della specializzazione degli infermieri.
3 – CONCLUSIONI
La consulta può rappresentare il coinvolgimento in una realtà che muove grossi numeri. Il tutto sarà positivo
se le associazioni godranno di adeguato spazio, come fatto intravedere dagli organizzatori. Sembra opportuno
dare l’adesione dell’Associazione e, nel contempo, trasmettere alla FNOPI le coordinate delle nostre sezioni
territoriali, incoraggiando le stesse a rendersi edotte del proprio OPI di riferimento.
Per interessamento della Dott.ssa Franchi, il portavoce Aceti ha fatto intervistare N. Colecchia. Si è
concordato di rivedere il (breve) video prima di sua eventuale pubblicazione.

