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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino 

 

 

E’ di domenica 22 marzo, una nota della “Misericordia “ della provincia di Avellino, 

pubblicato sul quotidiano “il mattino”, che lancia un grido di aiuto per la mancanza 

di infermieri. 

Mentre la soglia del tollerabile è stata ampiamente superata, gli infermieri chiamati 

come soldati al fronte, gettati in trincea, richiamati alle armi, con repentini 

scorrimenti di graduatorie ed una task force mai registrata prima dell’emergenza 

COVID-19, si registra il tracollo delle “misericordie” che si ritrovano 

improvvisamente senza più volontari infermieri: fino ad un mese fa le stesse 

costituivano l’ossigeno per i neo laureati, ed un opportunità lavorativa per quanti, 

troppi, non avevano “un posto di lavoro”. 

Oggi l’emergenza ha depauperato il servizio le misericordie e il 118 della forza lavoro 

talché i servizi rischiano di non poter essere più garantiti e coloro che ancora 

resistono sono costretti a turnazioni al limite della legalità. Si aggiunga poi che 

l’esiguità del compenso corrisposto, in un momento storico in cui l’offerta supera la 

domanda, non favorisce il reperimento di professionisti. 

L’OPI di Avellino più volte ha lanciato il suo grido d’allarme,” in tempi di pace”, con 

la richiesta di un tavolo tecnico ed una riforma dell’intero sistema del 118 e con  le 

richieste  tutte cadute nel vuoto, non c’è stato mai nessun riscontro degno di tal 

nome. 

Crediamo che i tempi non sono maturi, ma sono scaduti. 

Il governatore De Luca ha affermato che “i casi in Campania raggiungeranno i 1500 

entro il 29 marzo e 3000 per metà aprile” e con queste aspettative  il sistema non può 

reggere. 

Sono indispensabili immediati provvedimenti  e rivedere un sistema di reclutamento 

per gli operatori del 118 è quanto mai necessario ed impellente, per poter cercare di  

tamponare falle che sono oramai   così enormi da non riuscire a garantire più neppure 

l’ordinaria amministrazione. 

 

Il Presidente 

Dott. R.CUSANO 

                                                                                

 


