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Si riscontra la nota inviata a codesti Collegi dal dr. Massai su quanto all'oggetto. 
Nella nota di cui trattasi viene comunicato - senza che si possa comprendere in nome e per conto di 

chi - che "... dopo sei mesi di lavoro, nella giornata del 3 luglio si è chiusa la bozza sul lavoro, sono 
state effettuate numerose consultazioni, recepite osservazioni, fatte audizioni. Ora la bozza passa alla 
parte Politica delle Regioni...". 

Tale comunicazione ha suscitato stupore nella scrivente Federazione che, fino al primo pomeriggio 
dello stesso giorno di invio della comunicazione, continuava a mantenere una biunivoca interlocuzione 
(anche de visu) sia con il Ministero della Salute che con Rappresentanti delle Regioni coinvolte nel 
Tavolo tecnico, riscontrando significative possibilità di ulteriori modificazioni/inserimenti - oltre a 
quelli già ottenuti - rispetto alla prima definizione dei documenti. 

La stesura di accordo è comparsa (ancora con i "nuovi" inserimenti in rosso) anche nell'edizione di 
"Quotidiano Sanità " del giorno 4/7. 

È evidente che la divulgazione, tra l'altro non autorizzata, dei documenti prima della loro 
sottoposizione ad una valutazione politica, li rende difficilmente emendabili. 

A questo punto è di altrettanto palese evidenziare che con la comunicazione di cui trattasi - che si 
potrà tradurre in un potenziale danno per l'intero gruppo professionale - si viene a creare una 
complessa situazione. 

In tal modo, infatti, non solo si rafforza la posizione di coloro che perseguono una formazione 
infermieristica post base parcellizzata, localizzata e difficilmente riconducibile ad un riconoscimento 
curricolare universitario oltre che contrattuale, ma anche la posizione di coloro che pongono ostacoli, 
con motivazioni e preoccupazioni diverse, alla formazione specialistica universitaria dell'infermiere. 

Non si intende commentare né le affermazioni né la richiesta di inviare osservazioni da poter 
utilizzare in altre occasioni né il programma di azioni indicati nella comunicazione di cui trattasi. 

Si conferma di contro che, pur nella difficile situazione creatasi, il Cc continuerà ad esperire ogni 
tentativo per raggiungere quanto delineato nell'ultimo Consiglio nazionale (vedasi a tal proposito e tra 
le altre azioni poste in essere, il documento allegato), senza sottovalutare anche la possibilità di dover 
rigettare - previa convocazione di un Consiglio nazionale - i documenti predisposti dal Tavolo tecnico. 

Nel comunicare che i Collegi in indirizzo verranno tenuti informati sull'evoluzione della situazione, 
si inviano cordiali saluti 
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