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Oggetto: COVID 19 – Deroga sospensione tirocini dei CdS professioni sanitarie 

 

Con la presente, in riferimento a quanto in oggetto, il Consiglio Direttivo dello 

scrivente Ordine esprime forte preoccupazione rispetto alla situazione generale determinata 

dall’emergenza COVID 19.  

Pur apprezzando e condividendo appieno le iniziative e proposte attuate ad oggi dalla 

FNOPI e consapevoli della delicatezza e criticità della situazione, sottoponiamo alla Vostra 

attenzione quanto previsto dal DPCM 1 marzo 2020 art. 2 co. 1 lettera e) e ribadito nel DPCM 

dd 4 marzo 2020 art. 1 co. 1 lettera d): […] ad esclusione dei corsi per i medici in formazione 

specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei 

tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 

attività formati e a distanza […]. 

La deroga alla sospensione in oggetto, considerata la situazione in continua evoluzione, 

profila la possibilità che in situazioni di carenza di infermieri conseguente a misure di 

isolamento con aumento dei carichi di lavoro nei contesti, gli studenti possano costituire “forza 

lavoro”, con possibili ricadute sulla sicurezza dei cittadini, dei professionisti e degli studenti 

stessi.  

Nel ribadire che la finalità del tirocinio è garantire agli studenti opportunità per 

apprendere competenze professionali e modelli di ruolo, chiediamo a codesta Federazione 

Nazionale, consapevoli della responsabilità di formare nuovi professionisti competenti per il 

nostro SSN e per garantire assistenza ai cittadini, di farsi garante nel portare sui tavoli 

istituzionali e alle autorità competenti proposte a tutela, oltre che degli infermieri, anche degli 

studenti nostri futuri colleghi, diversificate in base ai contesti e situazioni.  
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