
                                                                                       

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE:PROFESSIONI INFERMIERISTICHE:
NURSIND, SPONSOR INAFFIDABILE!!!NURSIND, SPONSOR INAFFIDABILE!!!

Si avvicinano le Elezioni delle RSU ed ecco apparire come d'incanto il cosiddetto “Sindacato delle 

Professioni Infermieristiche”.

Nessuno sa dove era finito, cosa faceva e, sopratutto, quali risultati ha portato ai lavoratori di questa 

Azienda. Infatti l'occasione del voto rappresenta da sempre l'espressione di un giudizio sull'operato 

del Sindacato rispetto al lavoro svolto negli anni trascorsi. Ebbene, in questo caso, risulta piuttosto 

complicato esprimere una valutazione sul loro operato, perché ricordiamo che pur avendo eletto un 

rappresentante nella precedente RSU, la signora in questione, non si è mai vista a nessun tavolo.... 

…..strano modo davvero di fare rappresentanza!!!

Quindi assisteremo ancora una volta ad una fugace apparizione, forse per raccogliere un po' di voti, 

per portare a casa qualche ora di permesso e poi scomparire nuovamente?

Ricordiamo infatti che sia nell'elezione del 2001, del 2004 e del 2007 si è presentato ed è tornato 

nel silenzio qualche settimana dopo il voto.

Non ha certamente voluto assumersi alcuna responsabilità e perciò può facilmente raccontare che 

si poteva fare meglio, strumentalizzando i problemi che purtroppo persistono, nonostante gli sforzi 

di chi come noi, li combatte tutti i giorni.

Conosciamo il loro solito “programma elettorale”, se così si può chiamare, ma lo conoscono 
bene anche i lavoratori e questa volta non permetteranno che un sindacato così inaffidabile 
possa offendere la loro intelligenza, con la promessa di soluzioni miracolose.
Vorremmo quindi sapere dove stava quando serviva anche il  contributo per  contrastare con forza i 

provvedimenti  di  un Governo Berlusconi  che danneggiava tutti  i  lavoratori,  a  partire  proprio  da 

quelle professionalità che oggi dichiara di voler  difendere?

Cosa ha fatto per riconquistare un Contratto Nazionale di  Lavoro, strumento indispensabile per 

valorizzare concretamente le professionalità presenti in Azienda?

Perché non ha concretamente contrastato le normative “brunettiane” che tagliano le risorse alla 

Contrattazione  Integrativa  e  soprattutto  che  impediscono  l'affermazione  di  un  Sistema  di 

Valutazione equo e trasparente?

Come può pensare di rispondere alle esigenze del personale infermieristico quando ha accettato 

passivamente il blocco delle assunzioni e delle carriere? 

Quali  azioni  ha  messo in  campo contro  l'innalzamento  dell'età  pensionabile  delle  donne e per 

evitare che il diritto al Part-Time venisse cancellato?



Ha colpevolmente taciuto  sui  tagli  alla  Sanità  e di  fronte alla  prospettiva di  privatizzazione del 

Sistema ha addirittura abbozzato in modo favorevole......

E che dire del comportamento di alcuni Coordinatori iscritti al Nursind che propongono di inserire 

personale medico in quelle poche posizioni riservate al personale infermieristico, all'interno degli 

organismi dirigenziali???

In un contesto così scarso di risorse, dove pensa di trovare i soldi per il personale infermieristico? 

Sarebbe onesto che le proposte fossero esplicitate prima del voto..........

Noi la pensiamo diversamente e lo diciamo chiaramente: tutte le figure sono importanti e 

tutte  quante  vanno  valorizzate,  perché  oggi  lavorare  in  Sanità  richiede  un'alta  

specializzazione  in  ogni  mansione.  Lavoriamo  per  l'affermazione  di  nuovi  modelli  

organizzativi dove possa emergere il valore dell'apporto di ogni lavoratore, nel rispetto del  

ruolo e delle responsabilità che gli vengono affidate. Fino a ieri abbiamo sottoscritto accordi  

per il riconoscimento di oltre 340 coordinatori e fatto nascere la figura del RAP in Azienda.  

Abbiamo  prodotto  molti  risultati  che  si  sono  tradotti  in  Progetti  incentivanti  per  la  

remunerazione  del  disagio  lavorativo,  nel  Nuovo  Accordo  sulla  Libera  Professione  e 

sull'Attività Aggiuntiva. Abbiamo contribuito alla nascita della Dirigenza Infermieristica e per  

il  futuro  lavoreremo  per  il  riconoscimento  delle  funzioni  di  “Professional”  e  per  la  

valorizzazione  delle  capacità  gestionali,  con  l'obiettivo  di  arrivare  all'affidamento  della 

direzione  di  Unità  Operative  al  personale  Tecnico  -  Sanitario.  Tutto  questo  evitando  il  

pericolo  di  alimentare  la  contrapposizione  fra  gli  operatori  ma  anzi  sempre  stimolando 

l'integrazione fra ile diverse professionalità.

In  conclusione  vorremmo  sottolineare  che  non  esistono  RSU  di  categoria  dedicate  al  profilo 

professionale di appartenenza, ma una rappresentanza unitaria che decide a maggioranza, su temi 

di carattere trasversale. 

Partecipate alle nostre iniziative per conoscere le nostre idee, quelle stesse proposte che sono alla  

base degli obiettivi per il nuovo mandato elettorale.

Nella  Lista  della  FP  CGIL  troverete  una  squadra  nuova  che  comprende  tutte  le  

professionalità  presenti  in  azienda  schierate  con  eguale  dignità  e  pronte  a  mettere  al  

servizio dei lavoratori tutta la passione e la competenza che servono nei momenti difficili.


