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                                                                                               AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE     

                                                                                                                            LORO SEDI      

COMUNICATO STAMPA 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE 
 

    L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Lecce, come consuetudine, in occasione 

della Giornata Internazionale dell’Infermiere intende realizzare delle iniziative per meglio 

rappresentare il ruolo e la figura che l’Infermiere assume nella società, nonché la professionalità e la 

competenza che con puntualità ogni giorno mette a disposizione dei cittadini e della comunità. 

    Come ben noto l’Infermiere è un professionista che si occupa di assistenza, tutela e promozione 

della salute attraverso interventi di prevenzione, di educazione sanitaria, di ricerca e di 

insegnamento. Inoltre, assume decisioni importanti sia in situazioni di assoluta normalità che di 

emergenza progettando protocolli di assistenza appropriati alle varie esigenze delle persone 

assumendone la tutela. 

   Anche quest’anno l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecce ha messo in campo dei 

progetti che si articoleranno come di seguito indicato: 
 

1. A partire dal 09 di maggio 2022, affissione di manifesti murari nella città di Lecce per 

promuovere l’immagine dell’Infermiere; 

2. Premiazione concorso artistico per immagini dal tema “Infermiere: ovunque per il bene di 

tutti” per sostenere la figura dell’Infermiere all’interno della categoria stessa e nella 

collettività; 

3. Premiazione della squadra di calcio OPI Lecce; 

4.  12 maggio 2022, dalle ore 10.00 alle 12.00, i Consiglieri dell’OPI di Lecce faranno visita 

nei reparti di oncologia, oncoematologia e oncoematologia pediatrica della provincia di 

Lecce, nel rispetto delle norme anti covid, per consegnare dei gadgets ai degenti; 

5. 12 maggio 2022 con inizio ore 20.30, presso il Teatro Paisiello di Lecce, continueranno i 

festeggiamenti con uno spettacolo teatrale e musicale. 
 

Per questo il 12 maggio di quest’anno vogliamo, affinchè i cittadini e i pazienti sappiano, riprodurre lo 

slogan adottato dalla FNOPI: 

 

Ovunque per il bene di tutti!  
 

Per dare il giusto risalto alla celebrazione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, si chiede alle SS.LL. 

di garantire la massima divulgazione alle iniziative poste in essere da quest’Ordine professionale. 

Distinti saluti. 

                                                                                                                             Il Presidente 

F.to Dott. Marcello Antonazzo 
 

N.B. Si allega locandina programma giornata celebrativa del 12 maggio 2022 e manifesto immagini Infermieri. 
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Oggetto: 12 maggio 2022 “Giornata Internazionale dell’Infermiere”. 
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