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OPI 

Modena 12 marzo 2022 

 

Nessun infermiere sia lasciato solo 
 

Il 12 marzo è la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei 
confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari prevista dalla Legge n.113 del 14 agosto 
2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni) ed ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad una cultura che 
condanni ogni forma di violenza rivolta ad infermieri, medici, ostetriche, terapisti, tecnici e operatori 
socio-assistenziali nello svolgimento della loro attività. 

La violenza verbale e fisica sugli operatori sanitari è un dato in crescita estremamente preoccupante 
che incide sulla loro salute fisica ed emotiva e può avere un impatto negativo sulla sicurezza e 
sull’efficacia dell’assistenza.   

Gli infermieri sono i professionisti maggiormente fatti oggetto di violenza. Le aggressioni sono 
circa 5.000 ogni anno (si sottolinea che molte sono quelle non denunciate, almeno 6-8 volte quelle 
dichiarate) e secondo l’Inail rappresentano il 46% di tutte le aggressioni; mentre il 6% riguarda i 
medici. Si tratta di circa 13/14 aggressioni al giorno e nel 58% dei casi si tratta di un’aggressione 
fisica.  

Il dato è ulteriormente preoccupante se si considera che Il 78% degli infermieri - in tutto oltre 456 
mila - sono donne e si stima che quelle che hanno subito un’aggressione nella loro vita siano finora 
oltre 180mila e per 100mila di queste si è trattato di un’aggressione fisica. 

Gli eventi di violenza si verificano più frequentemente nei servizi di emergenza-urgenza, nelle 
strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali, nei luoghi di attesa, nei servizi di geriatria, nei servizi 
di continuità assistenziale, nell’assistenza domiciliare. 

La FNOPI e gli Ordini provinciali da tempo e ripetutamente si sono espressi e hanno assunto una 
ferma posizione di condanna (“tolleranza zero”) sul tema della violenza, anche a seguito delle 
numerose denunce pervenute.  

Si vuole ribadire che l’infermiere, come ogni altro professionista della salute, non deve diventare il 
bersaglio verso cui scaricare rabbia, frustrazione e inefficienze del sistema. 

L’infermiere è un professionista alleato del cittadino e le Istituzioni, in particolare il Servizio 
Sanitario, devono impegnarsi perché questa alleanza possa esprimersi al meglio, per aumentare 
sicurezza e fiducia. Il tutto in sintonia e condivisione con le iniziative di altre Federazioni come quella 
degli Ordini dei medici. 

Al fine di ripristinare un clima di fiducia e di rispetto che si è andato negli anni perdendo, creando 
un corto circuito culturale rispetto al lavoro di chi, ogni giorno, presta servizio a favore del bene e 
della tutela della salute di tutti, è necessario investire nella comunicazione. 
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Occorre rivolgersi ai cittadini, chiarire loro gli ambiti di intervento dei professionisti e che, in risposta 
ai bisogni di salute, sarà una équipe formata dai diversi professionisti che operano nelle strutture 
sanitarie e socioassistenziali a prendersi cura di loro.  

L’ordine delle professioni Infermieristiche di Modena ritiene che la prevenzione degli episodi di 
violenza sugli operatori sanitari sia necessario e urgente e chiede alle organizzazioni sanitarie che 
gestiscono l’erogazione dei servizi, sia nel pubblico e nel privato, di: 
- diffondere una politica di tolleranza zero verso gli atti di violenza nei servizi 
- identificare i fattori predittivi e di rischio per la sicurezza del personale e attuare strategie 
organizzative, strutturali e tecnologiche adeguate (ad esempio: snellimento delle attese stressanti 
in pronto soccorso con meccanismi di smistamento alternativi a bassa intensità e gestione 
infermieristica per ridurre la tensione e la reattività dei pazienti anche grazie all’applicazione dei 
nuovi codici già previsti per la classificazione delle urgenze)  
- regolamentare l’uso dei social nei luoghi di lavoro 
- formare il personale nel riconoscere, identificare, mitigare, contenere i comportamenti ostili e 
aggressivi, e come proteggersi preventivamente  
- incoraggiare il personale a segnalare subito gli episodi  
- suggerire/indicare al personale le misure per ridurre o eliminare i rischi 
- facilitare il coordinamento con le Forze dell’ordine  
E in questo senso le tre aziende sanitarie presenti nella provincia di Modena (Azienda USL, Azienda 
Ospedaliero – Universitaria, Ospedale di Sassuolo SpA) stanno investendo in termini di prevenzione, 
attraverso l’identificazione dei fattori di rischio, l’adozione di provvedimenti utili a ridurre i rischi 
identificati e la formazione del personale sanitario e sociosanitario sulle strategie di prevenzione e 
gestione delle aggressioni.  

L’Opi di Modena insieme Azienda USL, Azienda Ospedaliero – Universitaria, Ospedale di Sassuolo 
SpA, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Ordine dei Medici Veterinari, Ordine Professioni 
Infermieristiche, Ordine dei TSRM PSTRP, Ordine delle Ostetriche, Conferenza Territoriale Sociale 
e Sanitaria, Comune di Modena partecipa alla campagna di sensibilizzazione e di condivisione di 
progetti per la prevenzione delle violenze e per la costruzione e diffusione di un clima di 
collaborazione  tra tutti i soggetti coinvolti, ricordando che il tempo dedicato alla relazione è tempo 
di cura.  
Questo impegno comune di Istituzioni, Ordini professionali con il coinvolgimento delle 
Organizzazioni di Volontariato e i cittadini potrà migliorare l’approccio al problema e assicurare 
sicurezza e rispetto a chi dedica la professione alla cura e assistenza della collettività. 
 
#rispettachicura, una campagna social promossa dalle istituzioni modenesi 

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena 

La Presidente 

 
  

http://www.ipasvimodena.it/
mailto:segreteria@opimodena.it
mailto:segreteria.opimodena@pec.it
mailto:modena@cert.ordine-opi.it

