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Oggetto: Riscontro Nota consigliere regionale Enrico Forte

 

               Nella qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine delle Professioni 

Infermieristiche riscontro la Sua pregiata 

anzitutto, a nome mio, del Consiglio Direttivo  e di tutti gli iscritti, dell’ attenzione 

rivolta alla categoria infermieristica, ed al riconoscimento dei meriti, del sacrificio 

personale e persino della vita, nonchè della professionalità e competenza un

responsabilità e all’abnegazione al dovere che essa sta dimostrando in questi tragici 

momenti della nostra esistenza.

  

             La ringrazio altresì della Sua manifestata preziosa collaborazione, volta a far 

pervenire a Lei ed all'Ente Regionale istanze ed indicazioni da parte nostra al fine di  

potersi attuare nell'immediato, scelte puntuali e determinanti per la magg

sicurezza degli operatori infermieristici che, come è noto, continuano ad essere 

mortalmente colpiti dal virus con frequenza esponenziale, e a loro volta 

inconsapevoli veicoli di trasmissione del contagio da Covid 

  

           A tal proposito richiamo senz'altro l'attenzione 

di: 
  

• dotare tutti gli operatori sanitari di adeguata quantità di forniture di DPI 

(Dispositivi di Protezione Individuale), stante l'elevata esposizione a rischio di 

contagio degli stessi e quindi la necessità della loro difesa dal virus

 

• fare in modo che gli operatori sanitari possano essere sottoposti a tamponi 

per la ricerca di infezione da Corona

  

• assunzione, anche emergenziale come già sta avvenendo, di nuovo 

che dia sollievo e ricambio al personale già in servizio, e ciò nella evidenza 

delle dimensioni del fenomeno virale che si manifesta giornalmente ormai da 

tempo, senza che si possa prospettare la sua definizione

 

     mentre, per altro importante
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Fascicolo 01 

Nota consigliere regionale Enrico Forte. 

Nella qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine delle Professioni 

Infermieristiche riscontro la Sua pregiata del 25 marzo 2020 

anzitutto, a nome mio, del Consiglio Direttivo  e di tutti gli iscritti, dell’ attenzione 

goria infermieristica, ed al riconoscimento dei meriti, del sacrificio 

personale e persino della vita, nonchè della professionalità e competenza un

abnegazione al dovere che essa sta dimostrando in questi tragici 

nostra esistenza. 

La ringrazio altresì della Sua manifestata preziosa collaborazione, volta a far 

pervenire a Lei ed all'Ente Regionale istanze ed indicazioni da parte nostra al fine di  

potersi attuare nell'immediato, scelte puntuali e determinanti per la magg

sicurezza degli operatori infermieristici che, come è noto, continuano ad essere 

mortalmente colpiti dal virus con frequenza esponenziale, e a loro volta 

inconsapevoli veicoli di trasmissione del contagio da Covid - 19. 

A tal proposito richiamo senz'altro l'attenzione sulla necessità immediata 

dotare tutti gli operatori sanitari di adeguata quantità di forniture di DPI 

(Dispositivi di Protezione Individuale), stante l'elevata esposizione a rischio di 

agio degli stessi e quindi la necessità della loro difesa dal virus

fare in modo che gli operatori sanitari possano essere sottoposti a tamponi 

per la ricerca di infezione da Corona-virus  

assunzione, anche emergenziale come già sta avvenendo, di nuovo 

che dia sollievo e ricambio al personale già in servizio, e ciò nella evidenza 

delle dimensioni del fenomeno virale che si manifesta giornalmente ormai da 

tempo, senza che si possa prospettare la sua definizione 

mentre, per altro importante aspetto, richiamo l'attenzione sulla necessità

Preg.mo Enrico Maria Forte

VICE PRESIDENTE COMMISSIONE XII
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Nella qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine delle Professioni 

 per ringraziarLa, 

anzitutto, a nome mio, del Consiglio Direttivo  e di tutti gli iscritti, dell’ attenzione 

goria infermieristica, ed al riconoscimento dei meriti, del sacrificio 

personale e persino della vita, nonchè della professionalità e competenza unita alla  

abnegazione al dovere che essa sta dimostrando in questi tragici 

La ringrazio altresì della Sua manifestata preziosa collaborazione, volta a far 

pervenire a Lei ed all'Ente Regionale istanze ed indicazioni da parte nostra al fine di  

potersi attuare nell'immediato, scelte puntuali e determinanti per la maggior 

sicurezza degli operatori infermieristici che, come è noto, continuano ad essere 

mortalmente colpiti dal virus con frequenza esponenziale, e a loro volta 

sulla necessità immediata 

dotare tutti gli operatori sanitari di adeguata quantità di forniture di DPI 

(Dispositivi di Protezione Individuale), stante l'elevata esposizione a rischio di 

agio degli stessi e quindi la necessità della loro difesa dal virus 

fare in modo che gli operatori sanitari possano essere sottoposti a tamponi 

assunzione, anche emergenziale come già sta avvenendo, di nuovo personale 

che dia sollievo e ricambio al personale già in servizio, e ciò nella evidenza 

delle dimensioni del fenomeno virale che si manifesta giornalmente ormai da 

sulla necessità  

Preg.mo Enrico Maria Forte 
Consigliere Regionale   

VICE PRESIDENTE COMMISSIONE XII 
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prossima 

  

• di salvaguardare gli operatori sanitari da un processo stressogeno che possa

addirittura portare gli stessi ad una "

sanitaria in cui ci troviamo , 

infermieri, per organici ridotti all'osso 

nella Regione Lazio, al di là del fenomeno contingente ed attuale del Covid 19 

quali, sottolineo incidentalmente, d

misura in considerazione del lavoro professionale che viene da essi svolto.

  

           Gentile Consigliere, Le sarò pertanto grato se in considerazione di quanto 

sopra, Lei patrocinerà, nell'immediato, ma altre

affinchè il personale infermieristico possa operare con il massimo della efficacia e 

della serenità, come da Lei auspicato, ma altresì con soddisfazione personale e 

professionale anche dopo il superamento di tali brut

  

Cordialmente.   
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• di salvaguardare gli operatori sanitari da un processo stressogeno che possa

addirittura portare gli stessi ad una "sindrome da burn out" causata dall’emergenza 

sanitaria in cui ci troviamo , considerati i turni massacranti cui sono esposti gli 

infermieri, per organici ridotti all'osso – realtà questa esistente ormai da tempo 

nella Regione Lazio, al di là del fenomeno contingente ed attuale del Covid 19 

quali, sottolineo incidentalmente, di certo non vengono remunerati nella giusta 

misura in considerazione del lavoro professionale che viene da essi svolto.

Gentile Consigliere, Le sarò pertanto grato se in considerazione di quanto 

sopra, Lei patrocinerà, nell'immediato, ma altresì nel futuro, le istanze sopra dette, 

affinchè il personale infermieristico possa operare con il massimo della efficacia e 

della serenità, come da Lei auspicato, ma altresì con soddisfazione personale e 

professionale anche dopo il superamento di tali brutti periodi emergenziali.
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• di salvaguardare gli operatori sanitari da un processo stressogeno che possa  

" causata dall’emergenza 

considerati i turni massacranti cui sono esposti gli 

realtà questa esistente ormai da tempo 

nella Regione Lazio, al di là del fenomeno contingente ed attuale del Covid 19 -  i 

i certo non vengono remunerati nella giusta 

misura in considerazione del lavoro professionale che viene da essi svolto. 

Gentile Consigliere, Le sarò pertanto grato se in considerazione di quanto 

sì nel futuro, le istanze sopra dette, 

affinchè il personale infermieristico possa operare con il massimo della efficacia e 

della serenità, come da Lei auspicato, ma altresì con soddisfazione personale e 

ti periodi emergenziali. 

   

 


