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Gen7le Collega 
Il Decreto Legge "Sostegni" è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2021, sarà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione in GazzeMa Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la necessaria 
conversione in Legge. 
L’ar7colo in esso contenuto, su cui poniamo l’aMenzione cita: …omissis… "464-bis Al fine di accelerare la campagna 
nazionale di vaccinazione, di assicurare un servizio rapido e capillare nell'aUvità di profilassi vaccinale della 
popolazione, al personale infermieris7co del servizio sanitario nazionale che aderisce all'aUvità di somministrazione 
dei vaccini contro il SARS-Co-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompa7bilità di cui all'art.4, 
comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n.412, e dell'art. 53 del decreto legisla7vo 30 marzo 2001, n. 165, 
esclusivamente per lo svolgimento dell'aUvità vaccinale stessa. 
  
Questa novità potrebbe consen1re alla nostra regione di effe6uare un importante balzo in avan1 nell’incremento 
della somministrazione dei vaccini alla popolazione. 
  
A tal fine gli OPI regionali hanno soMoposto all’Assessore alla Salute FVG, di considerare l’impiego degli infermieri 
aMraverso apposi7 progeU intra aziendali, aumentare la distribuzione delle dosi a tuU quei soggeU abilita7 alla 
somministrazione dei vaccini, in cui potrebbero confluire gli infermieri interessa7 dallo svincolo dell’esclusività dal 
proprio datore dei lavoro. 
  
L’OPI di Pordenone con la presente intende venire a conoscenza di quan1 colleghi sarebbero disponibili ad 
impiegare uno o più giorni liberi a favore dell’incremento della campagna vaccinale regionale. 
  
In questo momento non è nostra intenzione esprimere una posizione in funzione del compenso economico. Siamo a 
chiedervi di esprimere una volontà o meno rispeMo un tema che ha come basi i temi e7ci e deontologici caraMeris7ci 
della nostra professione. 
  
Ti chiediamo di compilare il form che troverai nell’apposita sezione esprimendo le tue decisioni, consentendo all’OPI 
di Pordenone di poter rappresentare quanto espresso, ai ver7ci aziendali ed all’Assessorato alla Salute del FVG  
necessariamente entro il prossimo 14 aprile 2021 
  
hMps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_yFNX0GBN-5cM_BWm3kHg5MNv4jqFqOUd6bnWwYfpK_uc3A/
viewform 
  
Ti terremo informato su ogni eventuale sviluppo e sulle decisioni che la Regione prenderà a seguito dei da1 che 
avremo presentato. 
  
I da7 personali sono raccol7 tramite compilazione volontaria del form. 
I da7 vengono traMa7 sia mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumen7 eleMronici o 
comunque automa7zza7, informa7ci e telema7ci. I da7 raccol7 vengono registra7 e conserva7 in archivi informa7ci 
e cartacei, nonché custodi7 e controlla7 in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche 
accidentale, di accesso non autorizzato e di traMamento non consen7to o non conforme alle finalità della raccolta. 
I da7 sono traMa7 da personale dipendente o da collaboratori del Titolare, debitamente istrui7 in tal senso. 
  
La Segreteria 
Ordine delle Professioni Infermieris1che di Pordenone 
PiazzeMa Ado Furlan, 2 
33170 Pordenone 

tel.0434-366455 
e-mail - info@ipasvipordenone.it.it 
PEC - pordenone@certordine-opi.it 

Il contenuto e gli allega7 di questo messaggio sono streMamente confidenziali e ne sono vieta7 la diffusione e l'uso non autorizzato. 
Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo gra7 se lo distruggesse e ce ne comunicasse l'errata ricezione 
all'indirizzo info@opiudine.it. 
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