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Prot. SR 11/21                     

Via PEC                                           Spett.le Regione Lazio  
 

On. Nicola Zingaretti 
Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
On. Alessio D’Amato 
Assessore Sanità Regione Lazio 
Direttore Dott. Massimo Annicchiarico 
Direzione Regionale Salute e Integrazione 
Sociosanitaria 
Dirigente Dott.ssa Eleonora Alimenti 
Area Risorse Umane 

 

Oggetto:richiesta di modifica e integrazione dell’allegato C del DCA U0008 del 10/02/2011 

s.m. e i.  per un utilizzo, secondo i relativi profili  professionale, degli infermieri e degli O.S.S. 

e indire un concorso per colmare le carenze organiche regionali dell’O.S.S.. 

 

 

     Spettabile Regione Lazio, 

la scrivente Organizzazione Sindacale NurSind, riscontra che nella Regione Lazio vi è un 

difforme utilizzo degli infermieri  e del personale di supporto O.S.S. rispetto ai rispettivi 

profili professionali. 

 

In questo periodo di emergenza e carenza di infermieri appare prioritario impiegare gli 

stessi solo per le proprie attività professionali previste nel D.M. 14 settembre 1994, n. 739 

e non in attività previste per l’O.S.S. negli allegati A e B. accordo tra il Ministro della 

Sanità, Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Provincie autonome di Trento e 

Bolzano del  22 febbraio 2001, Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91.  

 

Per la progettazione dei percorsi clinico assistenziali al fine di erogare prestazioni efficaci 

ed efficienti al cittadino, è indispensabile che ogni struttura impieghi il personale O.S.S. in 

tutte le attività loro attribuite e gli infermieri per il proprio profilo professionale. 
 

A tal fine si propongono delle modifiche ed integrazioni nel punto 1.0.2. Requisiti 

Organizzativi, nell’allegato C del DCA U0008 del 10/02/2011  s.m. e i.. 



 

Di seguito si riporta una riformulazione per meglio consentire l’impiego dei 

professionisti sanitari in base ai rispettivi profili professionali, ed evitare incongrui 

utilizzi di professionisti per mansioni espresse per altre professioni. 
 

 

 

1.0.2. Requisiti Organizzativi 

 

 Originale 

-il personale addetto all'assistenza [es. operatori socio – sanitari (O.S.S.), etc.] deve 

essere sempre affiancato da personale infermieristico, e terapisti in strutture di 

riabilitazione deve essere garantita la continuità assistenziale per l'attività ostetrica e 

pediatrica nelle varie forme (guardia attiva e reperibilità), ove previste; 

 

Riformulata 

-il personale addetto all'assistenza [es. operatori socio – sanitari (O.S.S.), etc.] deve essere 

impiegato per tutte le attività del proprio profilo professionale e deve essere sempre 

affiancato da personale infermieristico, e terapisti in strutture di riabilitazione deve essere 

garantita la continuità assistenziale per l'attività ostetrica e pediatrica nelle varie forme 

(guardia attiva e reperibilità), ove previste; 

 

Originale 

-le unità di personale devono essere determinate in funzione dell'intensità e complessità 

dell'assistenza da garantirsi secondo specifici rapporti operatore/paziente ed 

infermiere/figure di supporto. Almeno il 70% dell'impegno assistenziale deve essere 

assicurato da personale infermieristico professionale concorrono ad assicurare detto 

impegno anche terapisti della riabilitazione;  

 

Riformulata 

-le unità di personale devono essere determinate in funzione dell'intensità e complessità 

dell'assistenza da garantirsi secondo specifici protocolli e rapporti operatore/paziente ed 

infermiere/figure di supporto. Almeno il 70% del L'impegno assistenziale deve essere 

assicurato dall’équipe assistenziale attraverso percorsi clinico assistenziali per profili 

professionali: del personale infermieristico, professionale del personale O.S.S. e di altre 

professioni sanitarie ove previsti come i terapisti della riabilitazione;  
 

 

Si richiedono le modifiche e integrazioni all’allegato C come sopra espresso, e di valutare un 

concorso per colmare le carenze organiche regionali dell’O.S.S., al fine evitare l’improprio 

utilizzo degli infermieri e migliorare globalmente il livello assistenziale al cittadino. 

 

Disponibile ad incontro per ulteriori chiarimenti, porgo Distinti Saluti. 
 

    Roma, 30 dicembre 2021           

           Il Coordinatore Regionale NurSind Lazio  

         Alessandro Iacchetti 


