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Oggetto: Misure urgenti per il personale medico ed infermieristico-COVID-19 

 

In riferimento a quanto pubblicato sulla GU n. 53 di lunedì 02 marzo e più 

propriamente al Decreto Legge 02 marzo 2020 n. 9 concernente “misure urgenti di 

sostegno per famiglia, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, ha particolare rilievo l’articolo 23 dedicato espressamente alle 

“misure urgenti per personale medico ed infermieristico”. 

 

Premesso quanto sopra, ed in relazione alle Regioni indicate nei decreti, ai 

fini di dare un veloce supporto amministrativo da parte di questo Ordine Provinciale, 

qualora si verificasse anche sul nostro territorio la necessità di agire di conseguenza, 

si segnala la possibilità di richiamare in servizio personale infermieristico in 

quiescenza che accetti l’incarico di lavoro autonomo. 

 

Poiché detto personale potrebbe aver già richiesto la cancellazione dall’Albo, 

a tale riguardo la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche ha emanato apposita circolare n. 18/2020 che per Vostra comodità si 

allega. Gli Ordini Provinciali possono reiscrivere e pertanto autorizzare l’esercizio 

della professione a tutti coloro che abbiamo accettato le condizioni di rientro per un 

tempo massimo di sei mesi. 

 

Gli Ordini Provinciali dovranno procedere all’iscrizione senza alcun onere a 

carico dei professionisti e in tempo brevi (max tre giorni lavorativi). 

 

Per quanto sopra si segnala che questo Ordine Provinciale ha già avviato le 

opportune procedure affinché, qualora fosse necessario, si possa dare corso con 

celerità alle disposizioni di cui sopra.  

 

Cordiali saluti. 

La Presidente 

Laura Barbotto 
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