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Il nome della nostra lista “FuturA” non è stato affatto casuale ma frutto di un profondo 
ragionamento che abbiamo il piacere di sottoporVi.  
Sono passati ventisei anni dal famoso D.M. 739\94 che ha cominciato la straordinaria 
stagione di Riforme dell’Infermieristica; riforme che avrebbero dovuto consegnare alla 
Comunità Nazionale un Infermiere NUOVO ma che oggi nel 2020 stentiamo ancora a vedere 
e fatichiamo a riconoscere.  
È ovvio che in questi anni siano stati fatti tanti errori politici, di valutazione, di tempistica, di 
investimenti, di prospettiva, di opportunità, di organizzazione sia tattici che strategici da 
parte di tutti gli attori della Sanità Italiana, anche da Noi Infermieri , errori che sarà bene in 
futuro non ripetere all’infinito con la conseguenza di bloccare lo sviluppo e la crescita 
professionale Infermieristica; anche perché la pandemia di SarsCov2, che stiamo vivendo è 
un fenomeno epocale che rappresenta un banco di prova per gli infermieri ed una sfida per 
tutto il Sistema Sanitario.  
Perciò è intenzione di questo gruppo, che si presenta a voi per rinnovare gli Organi 
dell’O.P.I. di Trapani, di buttare tale erratico passato definitivamente alle spalle e vivere 
nel presente proiettandoci nel futuro; a riprova di ciò è l’inserimento dei numerosi giovani 
colleghi nel prossimo OPI che porteranno nuova linfa e nuove energie, ed anche di altri 
che sebbene non giovani hanno ancora tanto da dire e da dare alla nostra Professione.  

Cari colleghi, ci siamo resi conto che tutti i problemi degli Infermieri, dalla carenza degli 
organici alla retribuzione passando per la rilevanza sociale della professione o per il 
demansionamento infermieristico, hanno tutti un minimo comune denominatore: la 
drammatica povertà di strumenti da parte di ognuno, che ci consentano di imporre a tutti gli 
attori del Sistema la nostra visione ed i nostri valori nel tutelare la salute dei cittadini; per 
questi motivi piuttosto che annoiarvi con una lista più o meno lunga di buone intenzioni che 
gli altri chiamano “programmi elettorali”, proponiamo la relazione di un solo punto che 
definiremo:  
“OPERAZIONE OPEN MIND” ovvero MENTE APERTA considerando che una mente 
effettivamente aperta sia, più che uno strumento, un metodo veramente efficace ed 
affidabile per affrontare e risolvere qualsiasi problema si presenti nella vita professionale; 
OPEN MIND sarà un contenitore di idee innovative (studi, ricerche, esperienze, 
formazione, metodologie di lavoro) in cui ogni infermiere della provincia di Trapani che lo 
vorrà, potrà proporre un’idea e realizzarla personalmente con l’aiuto e il sostegno del 
suo Ordine Professionale, ognuno potrà partecipare ed ognuno sarà responsabile della 
riuscita del suo progetto.  
L’O.P.I di Trapani Appartiene a tutti gli Infermieri della Provincia. 
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