
                                   
 

                                   

Comunicato stampa del 09/03/2023 

“OPI Varese e UNEBA Varese:  
una rete comune per affrontare insieme sfide e opportunità.” 

 
Si è tenuto nei giorni scorsi il primo incontro tra le due realtà attive nel mondo socio-sanitario e il 
cui operato risulta fondamentale per offrire alle persone fragili del territorio la migliore assistenza 
possibile. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese ha infatti incontrato i rappresentanti 
di UNEBA Varese, associazione di categoria che conta più di 50 associati sul territorio per iniziare 
un percorso di crescita e formazione comune. 
 
Gli Enti e le strutture coinvolte hanno infatti affrontato nel corso del primo incontro due delicati 
temi legati alla professione infermieristica: il primo relativo all’esercizio in libera professione, a cui 
le strutture socio-sanitarie stanno sempre più facendo ricorso a causa della carenza di personale 
infermieristico; il secondo legato alle competenze degli infermieri che lavorano nelle strutture. 
Il primo tavolo di lavoro si è concentrato nella redazione di un codice etico e deontologico per gli 
infermieri che operano in libera professione all’interno delle RSA, la cui presenza e il cui operato si 
deve armonizzare con i percorsi di assistenza e cura caratteristici delle strutture per lungodegenti, 
al fine di garantire la continuità assistenziale e tutelare la fragilità dei residenti. 
Il secondo tavolo di lavoro è stato dedicato alla costruzione di una job description degli infermieri 
delle strutture socio sanitarie, strumento indispensabile per migliore l’organizzazione interna dei 
reparti e descrivere le grandi competenze necessarie in tale ruolo.  
Le basi di entrambi i tavoli di lavoro serviranno per ottimizzare e migliorare il lavoro futuro della 
professione infermieristica, la cui centralità, professionalità, organizzazione del lavoro ed attività si 
sono modificate notevolmente nel corso di questi ultimi anni. 
 
Un punto di partenza che, da ambo le parti, è stato ritenuto estremamente proficuo ed efficace, 
anche per strutturare corsi di formazione dedicati agli infermieri su temi specifici del settore, con 
l’obiettivo comune di diffondere buone pratiche e fornire il supporto ed il confronto tra i 
professionisti nell’ambito socio-sanitario. 
 
Formazione e miglioramento organizzativo sono divenuti infatti i due obiettivi principali dei due 
enti, per poter costruire insieme – in maniere sempre più efficace e attenta alle esigenze del 
personale - un’assistenza sostenibile e a misura di anziano. 
 
Grazie 
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