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dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

 

Oggetto: richiesta parere professionale su esecuzione test antigenici rapidi (di segui

Con la presente nota U.S.B. , Unione Sindacale di Base del Corpo Nazionale VV.F. , chiede

qualificato parere su alcune situazioni che si stanno verificando all

Provinciale VV.F. di Cuneo e di altre sedi

Coordinamento delle Attività Sanitarie e di Me

ai Comandi TAR dando indicazioni sull

eseguirsi a cura del medico incaricato 

la supervisione e responsabilità medica

intenzione di alcuni Dirigenti formare personale VV.F. in servizio

Soccorso tecnico urgente all’effettuazione di TAR su colleghi. 

una piattaforma digitale  dedicata alla formazione di personale medico e/o infermieristico nella 

quale non risulta inserito alcun operatore laico tra le professioni destinatarie di tale servizio.

La nostra O.S. chiede chiarimenti in merito a quali siano gli operatori che possono eseguire su 

persone “atti medici” (termine molto discusso , anche in questa legisla

definizioni precisa di legge. Questo è il motivo per cui riteniamo indispensabile il parere di 

Operatori del settore per inquadrare la situazione

Riteniamo inoltre necessario , allo scopo di tutelare il personale V.F. coinvol

pratica, sapere : 

1. Se i tamponi eseguiti da operatori non appartenenti alle professioni sanitarie possano 

risultare meno affidabili al fine dell

falsi negativi che potrebbero 

servizio di soccorso. 

2. Se il personale eventualmente incaricato di eseguire tali TAR possa essere coi

procedimenti legali e se eventuali dichiarazioni di 

eventuali responsabilità. 
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delle Professioni Infermieristiche  della 

richiesta parere professionale su esecuzione test antigenici rapidi (di segui

, Unione Sindacale di Base del Corpo Nazionale VV.F. , chiede

alificato parere su alcune situazioni che si stanno verificando all’interno del Comando 

e di altre sedi a seguito della nota prot. 

Sanitarie e di Medicina Legale del Dipartimento VV.F.

dando indicazioni sull’effettuazione di tali test considerandola

incaricato o da personale adeguatamente formato

la supervisione e responsabilità medica”. Risulta alla nostra Organizzazione Sindacale che  sia 

intenzione di alcuni Dirigenti formare personale VV.F. in servizio ordinario nel dispositivo

effettuazione di TAR su colleghi. La formazione avverrebbe 

piattaforma digitale  dedicata alla formazione di personale medico e/o infermieristico nella 

inserito alcun operatore laico tra le professioni destinatarie di tale servizio.

nostra O.S. chiede chiarimenti in merito a quali siano gli operatori che possono eseguire su 

ne molto discusso , anche in questa legisla

di legge. Questo è il motivo per cui riteniamo indispensabile il parere di 

Operatori del settore per inquadrare la situazione).  

inoltre necessario , allo scopo di tutelare il personale V.F. coinvolto in questa eventuale 

i tamponi eseguiti da operatori non appartenenti alle professioni sanitarie possano 

risultare meno affidabili al fine dell’individuazione di casi COVID19 , restituendo di fatto 

falsi negativi che potrebbero ingenerare sensi fallaci di sicurezza arrivando a pregiudicare il 

il personale eventualmente incaricato di eseguire tali TAR possa essere coi

procedimenti legali e se eventuali dichiarazioni di “manleva” possano sollevare
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al Presidente  

 Provincia di Cuneo 

 

richiesta parere professionale su esecuzione test antigenici rapidi (di seguito TAR) 

 
, Unione Sindacale di Base del Corpo Nazionale VV.F. , chiede il Suo 

interno del Comando 

 20895 dell’Ufficio di 

del Dipartimento VV.F. che assegnava 

effettuazione di tali test considerandola:” “atto medico” da 

ormato e comunque sotto 

alla nostra Organizzazione Sindacale che  sia 

ordinario nel dispositivo di 

formazione avverrebbe attraverso 

piattaforma digitale  dedicata alla formazione di personale medico e/o infermieristico nella 

inserito alcun operatore laico tra le professioni destinatarie di tale servizio. 

nostra O.S. chiede chiarimenti in merito a quali siano gli operatori che possono eseguire su 

ne molto discusso , anche in questa legislatura, per arrivare a 

di legge. Questo è il motivo per cui riteniamo indispensabile il parere di 

to in questa eventuale 

i tamponi eseguiti da operatori non appartenenti alle professioni sanitarie possano 

individuazione di casi COVID19 , restituendo di fatto 

ingenerare sensi fallaci di sicurezza arrivando a pregiudicare il 

il personale eventualmente incaricato di eseguire tali TAR possa essere coinvolto in 

possano sollevare i colleghi da 
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3. Se la presenza di un medico sia sempre obbligatoria durante l

TAR. 

4. Se personale V.F. eventualmente con laurea in medicina o scienze infermieristiche possa, 

anche in assenza di iscrizione all

In attesa di un cortese riscontro, che pr

eventualmente interessata a tali scelte oltre che al personale individuato, al fine di evitare 

spiacevoli situazioni conflittuali dovute ad 

rispetto dovuto al personale da Lei rappresentato che in questi mesi ha prodotto dimostrazioni 

encomiabili di dedizione e profes
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Se la presenza di un medico sia sempre obbligatoria durante l’effettuazione materiale del 

eventualmente con laurea in medicina o scienze infermieristiche possa, 

e in assenza di iscrizione all’Albo Professionale , effettuare i TAR sui colleghi.

attesa di un cortese riscontro, che provvederemo a rendere noto alla D

a tali scelte oltre che al personale individuato, al fine di evitare 

piacevoli situazioni conflittuali dovute ad attribuzioni di competenze non corrette

rispetto dovuto al personale da Lei rappresentato che in questi mesi ha prodotto dimostrazioni 

encomiabili di dedizione e professionalità, porgiamo i più distinti saluti.  

                                                                           

                                                                         Il Coordinamento Regionale Piemonte 
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effettuazione materiale del 

eventualmente con laurea in medicina o scienze infermieristiche possa, 

Albo Professionale , effettuare i TAR sui colleghi. 

ovvederemo a rendere noto alla Dirigenza 

a tali scelte oltre che al personale individuato, al fine di evitare 

di competenze non corrette, con tutto il 

rispetto dovuto al personale da Lei rappresentato che in questi mesi ha prodotto dimostrazioni 

 

Piemonte USB VV.F. 

                 


