
 

 

 
 

 

 

           

COORDINAMENTO ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DEL PIEMONTE 
 

Sede Legale presso l’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche  della Provincia di Cuneo                        Cuneo, 31 marzo 2021 

Via Antonio Bassignano n. 65                Prot.  N° 53/2021 
12100 CUNEO 
coordiopipiemonte@opicuneo.org 
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Oggetto richiesta incontro- definizione tavolo tecnico. 

 

In relazione al quadro epidemiologico attuale, viste le azioni intraprese da altre regioni, siamo a chiedere, 
data l’importanza dell’argomento, un incontro a distanza volto alla definizione di un tavolo tecnico mirato 
all’azione sinergica tra gli attori coinvolti della Regione e gli Ordini delle Professioni Infermieristiche che 
afferiscono alla stessa, per intraprendere un percorso formale volto alla definizione dell’eventuale 
formazione complementare dell’OSS nel territorio regionale. 
 

Sull’esempio di quanto già intrapreso dalla Regione Veneto con la delibera 305/2021, dove questo 
coordinamento respinge totalmente sia nella forma che nei modi, nell’ottica di produrre un accordo che 
salvaguardi la popolazione dalla possibilità di utilizzare gli OSS rispetto ad atti propri dell’assistenza clinica 
di competenza esclusiva di medici e infermieri. 
 

Nell’ottica di valorizzare le differenti professionalità, ci proponiamo come attori attivi per la proposta di un 
percorso che veda il professionista Infermiere come responsabile dell’assistenza Infermieristica (art. 1 DPR 
739/94 – Profilo dell’Infermiere) che si avvale entro ambiti definiti da un progetto formativo specifico della 
figura di supporto OSS come già previsto dall’accordo Stato Regioni 2001, che può essere ampliato e rivisto 
anche in considerazione dell’evoluzione delle competenze dell’infermiere del terzo millennio. 
 
Certi della vostra puntuale collaborazione, in attesa di cortese riscontro, visto l’approssimarsi delle festività 
Pasquali, formuliamo senti auguri di Buona Pasqua 

 
Il Presidente del Coordinamento 

Massimiliano Sciretti 

 

 

Al presidente della Giunta  Regione Piemonte 
Dott. A. Cirio 
presidenza@regione.piemonte.it 

 

All’assessore  alla  Sanità  Regione Piemonte    
Dott. L.G. Icardi 
assessore.sanita@regione.piemonte.it 

 

All’ assessore Politiche della Famiglia, dei Bambini  e 
della Casa, Sociale, Pari Opportunità                
Dott.ssa C. Caucino    
assessore.caucino@regione.piemonte.it 

 
Loro sedi 
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