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Coordinamento Regionale  Collegi  Friuli Vene 
 

Il Coordinamento degli Ordini delle professioni infermieristiche FVG apprende della nomina del nuovo 
Direttore del Distretto di Udine nella persona del dott. Denis Caporale, già Direttore dei servizi socio 
sanitario dal 31/12/2019. 
Riteniamo che tale scelta pur legittima, rappresenti un’ulteriore dimenticanza nei confronti degli infermieri 
Dirigenti esperti, non solo di ASU FC ma di tutta la Regione. 
 
Riconoscere la professionalità degli infermieri nella Direzione distrettuale rafforzerebbe l’attuale 
governance dei processi organizzativi, garantendo una più compiuta visione d’insieme, capace di 
valorizzare tutte le professionalità presenti, generando una maggior capacità di rispondere ai bisogni dei 
cittadini. 
Ed è proprio verso i cittadini che si pone la nostra attenzione. Verso essi dobbiamo orientare le nostre 
scelte a garanzia di prestazioni di alta qualità, nella ricerca dei migliori esiti di salute e del benessere 
generale della società.   
In altre Regioni, nelle ultime settimane, sono state nominate proprio le figure sanitarie infermieristiche 
come Direttori di struttura distrettuale, in quanto riconosciute come coloro che meglio sanno interpretare i 
bisogni di salute del cittadino e proporre adeguate risposte organizzative e assistenziali.  
 
Il neo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha recentemente nominato una infermiera, Susan Orega, come 
massima Autorità Sanitaria degli USA a capo del coordinamento delle forze nazionali nella lotta alla 
pandemia da Covid-19.  
Anche la nostra Regione avrebbe potuto seguire la strada di assicurare ai cittadini le prestazioni sanitarie 
territoriali investendo sugli infermieri specie per l’organizzazione e la Direzione. Evidentemente negli 
USA la visione delle competenze ha orientamenti diversi da casa nostra. 
 
In un momento storico in cui globalmente e a livello nazionale si riconosce il ruolo strategico di questi 
professionisti nella  Direzione e nel coordinamento, non si comprendono le motivazioni alla base di questa 
scelta in un’area regionale che tra gli altri esiti conta, secondo i dati INAIL del dicembre 2020 il maggior 
numero di denunce per infortuni sul lavoro da COVID 19 (valore Udine 1154, incidenza 42,7% del totale). 
 
Il Coordinamento OPI rappresenta oltre 10.000 Infermieri in questa Regione e riteniamo che tutti i nostri 
colleghi apprendano circa la scarsa considerazione del ruolo specie negli ambiti organizzativi ed apicali.  
 
La politica non può più vantarsi di parlare del cittadino al centro di tutti i professionisti, quando poi nei 
fatti ci sono professionisti considerati di nullo valore ai fini della programmazione socio sanitaria di questa 
Regione.  
 
Senza Infermieri non c'è salute e senza questi professionisti la salute dei cittadini è maggiormente esposta 
ai rischi ormai noti e che la pandemia ha permesso a tutti di conoscere.  
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