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Ci sono occasioni in cui appare con estrema chiarezza come 
talora si scrive  nell’intento di creare “clamour”  intorno ad una 
notizia già di per sé idonea a richiamare l’attenzione del lettore ma si 
finisce per manipolare la stessa, contornandola di valutazioni affrettate 
su fatti del tutto  inconferenti, talché si comprende che l’intento non 
era quello di informare ma di diffamare. 

E’ quello che accade in questi giorni da parte di qualche 
organizzazione sindacale che, evidentemente, nel prendere atto di 
propri fallimenti, tira in ballo l’Ordine professionale degli infermieri 
con affermazioni di comodo per far subito presa sui lettori, così 
sviando l’attenzione sul vero problema. 

Solo occasioni per un patetico esercizio di rara imbecillità perché 
traspare una forte componente di scarsa conoscenza dei fatti! 

Solo quando non si ha niente da dire si ricorre alla fantasia più 
deleteria, tralasciando, anzi omettendo, deliberatamente, di trarre facili 
conclusioni dai fatti e non dalle valutazioni! 

La legge 3/2018, nota come “Decreto Lorenzin”,  per la prima 
volta afferma in modo chiaro ed inequivocabile che gli Ordini delle 
professioni sanitarie “sono enti pubblici non economici e agiscono 
quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi 
pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio 
professionale; b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, 
regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero 
della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli 
iscritti, senza oneri per la finanza pubblica; c) promuovono e 
assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle 
professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-
professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la 
salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio 
professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di 
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garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non 
svolgono ruoli di rappresentanza sindacale. 

Alcuna assenza ingiustificata da parte dell’Ordine che invece è 
sempre in prima linea in difesa della professione: l’Ordine non tutela i 
singoli iscritti o gruppi di essi bensì la categoria nel suo insieme in 
relazione ai propri compiti istituzionali. 

Simili affermazioni sono di quelle che non meritano alcuna 
attenzione ed hanno l’unico merito di far conoscere a chi legge che 
non si ha nessuna contezza delle questioni da affrontare per cui si 
tende ad addossare le proprie colpe ad altri. 

L’Ordine non si è mai sottratto alle proprie responsabilità e, 
anche se non rientra nei propri compiti, certamente non perché 
sollecitato, dichiara la propria disponibilità per chiarimenti di carattere 
legale. 

 
 

 

 

 

La Presidente 

Vita SPAGNUOLO 

 


