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Egregio Assessore Widmann,  

in questi ultimi mesi il ruolo dell’infermiere, in ospedale, sul territorio, nelle RSA, 

assieme a quello dei medici ed a quello di tutti gli altri operatori sanitari è stato quanto 

mai determinante per affrontare la pandemia da COVID. 

Gli infermieri hanno dimostrato coraggio e dedizione per la propria professione, 

vissuta quasi come una missione al servizio della salute delle persone. Hanno fatto 

squadra, si sono sostenuti, lottando spalla a spalla contro un nemico che ha fatto 

molte vittime anche tra gli infermieri e mettendo quotidianamente a repentaglio la 

propria salute e quella delle loro famiglie.  

L’emergenza Covid ha richiesto cambiamenti organizzativi rapidi, al fine di gestire al 

meglio (con risorse umane e materiali disponibili) la moltitudine di pazienti (con ben 

note sintomatologie improvvise e ingravescenti), in un clima di forte incertezza e 

insicurezza dettata dalla disarmante e veloce propagazione del virus. La sinergia tra 

tutto il personale che si è trovato a sostenere questa difficile prova è stata forte, e 

l'integrazione multiprofessionale e multisciplinare è stata la chiave di volta per 

riuscire a superare la crisi. 

Gli infermieri hanno determinato assieme ai medici e agli altri operatori sanitari, una 

risposta efficace ed efficiente ai bisogni contingenti di salute della popolazione come 

mai avvenuto sinora. Una dimostrazione di garanzia delle competenze cliniche, 

organizzative ecc. di sacrificio…pronti sempre in prima linea anche nell´ipotesi di una 

seconda ondata. 

Sulla base di quanto sopra scritto e del Decreto Cura Italia: Decreto legge 17 marzo 

2020 numero 18, che prevede uno stanziamento di fondi alle Regioni e Provincie 

Autonome:  

Incentivi personale dipendente del SSN (art.1): per il 2020, si incrementano i fondi 

per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario 

dipendente delle aziende e degli enti del SSN direttamente impiegato nelle attività di 

contrasto al COVID-19. In particolare, lo stanziamento è incrementato di 250 milioni di euro 

a valere sul Fondo Sanitario Nazionale. Inoltre, si stanziano ulteriori 100 milioni di euro, a 

valere sempre sul FSN del 2020, per l’assunzione con contratti di lavoro autonomo di 

personale sanitario, così come previsto dal precedente decreto legge (14/2020). Per questi 

scopi il precedente provvedimento aveva già stanziato 660 milioni di euro, già ripartiti tra 

le Regioni con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato. 



 
 

 

l’Ordine delle Professione Infermieristiche di Bolzano vuole, con la presente, 

sollecitare l´Assessorato, affinché si predisponga il riconoscimento di un “premio” 

economico a tutti gli infermieri che si sono adoperati in prima linea  in ospedale, sul 

territorio, nelle RSA nel contrasto all’emergenza Covid. 

In attesa di cortese urgente riscontro si porgono 

Cordiali saluti.  

La Presidente dell’OPI di Bolzano  

Dott.ssa Paola Nesler  

 

 


