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Alla Direzione Sanitaria USL 8 Cagliari 
 
 e p.c. all’ufficio infermieristico 

Verbania, 17 Maggio2010  
 
 
Chiarimenti competenze dell’O.S.S. 
 
 
 Si è rivolta alla scrivente Federazione un gruppo di OSS, dipendenti di Codesta Azienda, 

evidenziando come nella stessa vengano di fatto affidate a detto personale lo svolgimento di mansioni 

non corrispondenti a quelle tipiche di tale profilo professionale (es. sostituzioni flebo, rimozione 

catetere vescicale ecc). 

 Non v’è nessun dubbio, quindi, che in tal caso l’Azienda consenta agli Operatori Socio Sanitari 

lo svolgimento di compiti prettamente infermieristici, al di fuori delle attività e competenze indicate 

negli allegati A e B dell’Accordo del 22 Febbraio 2001. L’Azienda, quindi consentirebbe lo svolgimento 

di mansioni superiori.  

 Ad ogni buon conto, considerato che l’ordinamento affida detti compiti in via esclusiva ad altre 

figure professionali, resta in capo all’Azienda la responsabilità penale per gli eventuali illeciti derivanti 

dall’affidamento a soggetti non idonei e qualificati l’esercizio di attività infermieristica.  

  Si porta quindi a conoscenza di Codesta Azienda come i Responsabili di Reparto, in assenza sia 

pur di un formale provvedimento, che comunque non consentirebbe di addebitare alcuna responsabilità 

agli operatori, impieghino il  predetto personale  per lo svolgimento di attività non comprese negli 

allegati A e B citati.   

 Si prega quindi Codesta Direzione Sanitaria di verificare la situazione sopra evidenziata e di 

adottare all’uopo ogni provvedimento ritenuto opportuno affinché venga rispettato l’Accordo del 22 

Febbraio 2001 
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 Questa Federazione ritiene inoltre che l’Operatore Socio Sanitario abbia il diritto e il dovere di 

astenersi dallo svolgere attività non di sua pertinenza che potrebbero costituire rischio per il paziente e 

per la propria professione.  

 Per quanto sopra, in caso di Vostra inerzia, la Federazione avvierà presso le Sedi competenti le 

azioni più opportune al fine di tutelare la categoria rappresentata.  

Si resta a disposizione eventuali chiarimenti e nel contempo si inviano distinti saluti.  
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