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Icollegi provinciali lanciano l'allarme

Pochi accessi agli atenei,
tumover difficoltoso
_ Gli infermieri iscritti ai
Collegi del Friuli-V.G. sono
circa 9mila: ogni anno, me-
diamente, ne vanno in pen-
sione 300 e le università del
terri torio ne laureano 120.La
categoria lamenta carenze di
organico, ma sulle cifre la po-
sizione rispetto alla regione
è distante.
L'Ipasvi Friuli-V.G., ramo

regionale della Federazione
nazionale dei collegi degli in-
fermieri, denuncia in partico-
lare una situazione di vera
emergenza che rischia di pre-
sentarsi nel breve periodo.
«L'età media degli infermieri

attivi in regione - spiega Fla-
vio Paoletti, presidente del co-
ordinamento dei collegi del
Fvg - èdi 46 anni: tra un quin-
quennio ne andranno in pen-
sione3mila. Per evitare il disa-
stro ènecessario implementa-
re subito il numero di posti nei
corsi di laurea attivi negli ate-
nei di Udine e Trieste, ai quali
ogni anno si iscrivono 200 ma-
tricole, il 40% delle quali, pe-
rò, non termina gli studi».
L'assessorato regionale alla

Salute non condivide queste
previsioni e annuncia nuove
assunzioni nel 2011Purconfer-
mando che il fabbisogno di

320 nuovi infermieri all'anno
è ancora lontano dall'essere
soddisfatto, dall'assessorato
si fa notare cheil numero di
matricole nelle università del
territorio èpassato da 190 del
2008 a 235 del2009 e 210 del
2010. L'assessorato, precisa,
inoltre che non spetta alla re-
gione decidere quanti posti at-
tivare negli atenei ed eviden-
zia un problema connesso alla
formazione, quello dei tiroci-
ni. Gli infermieri - si fa sapere
- devono pure seguire gli stu-
denti inreparto, così molti pro-
fessionisti nonsi occupano di
malati ma solo di aspiranti col-
leghi. La regione confida an-
che negli Oss per superare al-
cune delle attuali carenze e ri-
tiene che un confronto sulle ci-
fre potrà avvenire nel conte-
sto dell'Osservatorio delle
professioni sanitarie.
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