
Fonte:    

Tavolo infermieristico. Evitiamo giudizi affrettati 
e impropri 

Gentile Direttore, 

ho letto i vari interventi sindacali apparsi sulla bozza in 
discussione emersa dal “Tavolo tecnico – scientifico sulla 
professione infermieristica in relazione alla nuova domanda di 
salute” insediato dal Sottosegretario di Stato Vito De Filippo. 

Nel merito delle osservazioni, ricordo che il documento è 
comunque solo una prima iniziale bozza, peraltro incompleta, (e 
improvvidamente pubblicizzata ai media) che il coordinatore del 

tavolo ha correttamente e coraggiosamente elaborato ed offerto alle modificazioni ed 
integrazioni degli altri esperti componenti il tavolo stesso. Il quale, per la sua natura 
tecnico-scientifica,  ha lamission  di divenire un organismo professionale consultivo del 
Ministero e delle Regioni in grado di offrire soluzioni tecnico-professionali praticabili e non 
terreno di confronto sulle diverse impostazioni di linee sindacali, rispettabilissime ma da far 
emergere e, se capaci, da far prevalere in altri contesti.  

La scelta giusta di far partecipare a questo tavolo professionisti esperti e qualificati indicati, 
ma non espressione di parte, dai sindacati, riconoscendone l’enorme apporto di idee e di 
conoscenze, non deve avere come conseguenza che l’elaborazione tecnica e scientifica 
del Tavolo sia condizionata dalla visione strategica e tattica di ciascun sindacato, 
opportuna, corretta e doverosa in altri scenari ma non in questo ove, invece, debba 
esservi  una visione laica della dimensione professionale da analizzare per proporre i 
necessari cambiamenti. 

E’ evidente e corretto giudicare anche criticamente il primo documento che elaborerà 
questo Tavolo tecnico-scientifico non appena sarà licenziato attraverso il contributo di tutti 
i componenti e non nella fase di costruzione che vede richiedere l’apporto corale di 
integrazioni e di modifiche. Giudicandolo adesso si corre il rischio di ripetere, da adulti, la 
favola del brutto anatroccolo. 

La prossima riunione del tavolo tecnico-scientifico per la professione infermieristica è 
convocata per il 15 luglio ed è auspicabile che in quella data possa esser presentata alla 
discussione un documento più completo  che possa costituire il manifesto programmatico 
dei lavori dello stesso, ricordando i numerosi e qualificati adempimenti che Il 
Sottosegretario De Filippo ha indicato all’atto dell’insediamento quali obiettivi da 
perseguire, obiettivi non surrogatori né invasivi della sfera di intervento sindacale bensì 
attinenti alla dimensione dell’agire professionale. 

Saverio Proia 
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