NurSind

il sindacato delle professioni infermieristiche ed ostetriche

Carta di
identità

01 | AUTO RAPPRESENTANZA
È da sempre la bandiera di NurSind

Significa che vogliamo che siano unicamente gli

infermieri a rappresentare gli infermieri in ogni ambito

istituzionale pubblico e privato.

Per questa ragione, i nostri iscritti e i candidati nelle

liste RSU sono esclusivamente infermieri.

Questa è la vera garanzia che il sindacato e i suoi

dirigenti si occupino, con competenza e dedizione, delle

questioni infermieristiche.

Fin dalla sua nascita NurSind ha avuto come obiettivo

quello di rappresentare gli infermieri ai tavoli della

contrattazione nazionale.

Oggi NurSind è il primo ed unico sindacato

infermieristico che ha raggiunto la rappresentatività a

livello nazionale e che porta la voce i problemi degli

infermieri nelle sedi istituzionali.

Un SINDACATO INFERMIERISTICO italiano

rappresentativo a livello nazionale

02 | FORMAZIONE
Il Centro Studi e l'ECP

Il Centro Studi NurSind collabora con

i principali centri universitari di

ricerca nazionali in ambito sanitario.

Fornisce pubblicazioni su questioni

che interessano la categoria e

supporta il sindacato nelle scelte di

politica del lavoro.

In Ambito Universitario NurSind è ECP

dell’Università Telematica Unipegaso

ed EiPoint dell’Università

Mercatorum, per la formazione post

base, grazie alla quale offriamo ai

nostri iscritti la possibilità di

frequentare a costi concorrenziali e

in condizioni sostenibili, Lauree

(triennali e magistrali), Master (di

primo e secondo livello),Corsi di Alta

Formazione e di Perfezionamento.

NurSind in "Formazione
Continua" dal 1998
I primi corsi organizzati dal Nursind

risalgono alla sua nascita, in epoca

pre ECM. Precursori dell’Educazione

continua in Medicina, consapevoli

della necessità per gli infermieri di

mantenersi aggiornati e del bisogno

della categoria di confrontarsi in

platee pubbliche, abbiamo creato ed

organizzato direttamente migliaia di

corsi di formazione in tutto il Paese.

L’impegno, spesso volontaristico, e

l’entusiasmo di colleghi infermieri, di

dirigenti sindacali, di giuristi, di

sociologi, nonché di altri

professionisti sanitari, ha consentito

di contenere i costi contrastando

fattivamente il fenomeno del

business e della speculazione

correlati al sistema ECM.

I corsi ECM di NurSind sono
corsi di formazione a prezzi
contenuti o spesso gratuiti,
ma di alta qualità

Attualmente gran parte dei corsi sono realizzati in collaborazione con il provider Pegaso

°

Lavoro accreditato presso il Ministero della Salute (provider n

3174) che mette a

disposizione anche la piattaforma per i corsi FAD gratuiti per gli iscritti NurSind.
PEGASO LAVORO Soc. Coop.

03 | INFORMAZIONE
InfermieristicaMente è la
voce di NurSind, e dà voce
ai professionisti della
Sanità

Di diffondere l’idea di auto rappresentanza

infermieristica del NurSind si occupano i

colleghi della Redazione di

InfermieristicaMente che rappresenta la

continuità della storica rivista cartacea

InfermieristicaMente Sindacando.

Una rivista quotidiana online utile ai lavoratori,

agli studenti, a chi è in cerca del primo

impiego, a chi cerca di districarsi nel

complicato mondo della Sanità.

News, Cronaca, Leggi, Sentenze, Studi, Ricerche

e tutte le notizie che ci arrivano in esclusiva

dal territorio.

La rivista degli infermieri per gli infermieri.

La newsletter di
InfermieristicaMente

Spedita agli indirizzi email degli iscritti e di tutti
coloro che si registrano sul portale
www.infermieristicamente.it, riporta le notizie di
maggior interesse della settimana riguardanti i
temi di attualità della professione.
Registrati e sarai informato in tempo reale.

Da febbraio 2021 è online la testata

giornalistica Nursind Sanità

(www.nursindsanita.it), un’iniziativa editoriale

fortemente voluta dall’intera direzione

nazionale per creare uno spazio di confronto e

approfondimento sui temi della sanità.

Il periodico, diretto dalla giornalista

professionista Paola Alagia, è uno strumento

di informazione sulle politiche di settore, le

misure e le riforme messe in campo dalle

istituzioni.

Con un’attenzione particolare a quelle che

riguardano la categoria degli infermieri.

La newsletter

La testata giornalistica Nursind Sanità offre

agli iscritti al sindacato e, in generale, ai

lettori affezionati anche una newsletter

dedicata.

Una selezione di articoli con cadenza

quindicinale viene inviata via mail a chiunque

voglia iscriversi al servizio.

Nella homepage del sito si trova, infatti,

l’apposito banner per registrarsi.

04 | SITO INTERNET
www.nursind.it

È il nostro portale nazionale al cui

interno ci trovi:

Statuto di NurSind.

Gli indirizzi di tutte le segreterie

territoriali con i recapiti dei

rappresentanti per poterli contattare.

I link ai siti web delle segreterie

territoriali in modo da poter verificare

i servizi che offrono.

I documenti del Centro Studi

consultabili e liberamente scaricabili.

Tutte le convenzioni nazionali attive.

Lo Statuto

Lo Statuto di NurSind che si fonda su solide basi democratiche e

rappresentative, consente all’organizzazione periferica di mantenere un’ampia

autonomia gestionale ed economica senza sminuire i suoi organismi Nazionali.

Puoi trovare lo Statuto su www.nursind.it

NurSind è convenzionato
con il patronato èpaca

I servizi sottoelencati sono gratuiti per tutti i nostri iscritti

Pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità,

reversibilità e sociali

Assegno sociale

Pensioni privilegiate

Opzione al sistema contributivo

Regolarizzazione di posizioni assicurative, ricongiunzioni,

riscatti

Apertura posizione assicurativa

Assegno al nucleo familiare – assegni familiari

Tutela delle lavoratrici madri – assegno di maternità

Assistenza per le pratiche di infortunio sul lavoro e

malattie professionali anche in materia di contenzioso

amministrativo, medico e legale, mediante avvocati e

medici di provate esperienza e capacità.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Infortuni in itinere

Riconoscimento danno biologico

Patrocinio gratuito per il contenzioso amministrativo,

medico legale

...e tanti altri ancora

Per conoscere la sede più vicina vai su www.epaca.it

05 | CONFEDERAZIONE CGS
Nursind aderisce alla
Confederazione CGS
Nel sito della Confederazione CGS

potrete trovare un compendio di

tutte le attività che riguardano le

Organizzazioni Sindacali che vi

aderiscono (GILDA UNAMS, FLP e

NurSind) oltre a tante informazioni

utili che riguardano previdenza e

pensioni.

Grazie alla Confederazione, NurSind

partecipa ai tavoli di livello

generale su problematiche

trasversali ai vari comparti e

sull’ordinamento del sistema delle

relazioni sindacali nella pubblica

amministrazione.

06 | ISCRIZIONE A NURSIND
E’ VANTAGGIOSA

L’iscrizione a NurSind prevede la QUOTA PIÙ BASSA del

panorama sindacale (vedi sito www.nursind.it). É una

quota fissa per 12 mesi senza trattenuta sulla 13esima.

Gli altri sindacati hanno la quota in percentuale sullo

stipendio, la qual cosa comporta l’aumento automatico

con l’aumentare dello stipendio e prevedono la

trattenuta sulla 13esima mensilità.

Nella quota di

iscrizione è compresa

l’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

secondo quanto previsto dalla

legge Gelli (legge

8 marzo 2017, n. 24).

Per gli iscritti al NurSind, l'adesione al GARACONS
(per la tutela dei consumatori) è GRATUITA (di
norma, la tessera annuale ha un costo di 25,00 €)

GARACONS è una giovane associazione italiana, no profit, che si

occupa di tutela del consumatore ed è in grado di fornire

assistenza legale e competenza in ogni settore specifico, grazie al

suo network composto da operatori esperti e professionali.
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Aderendo al GARACONS avrai:
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Assistenza giudiziale ed extragiudiziale

Con NurSind avrai, inoltre:
Nessuna spesa di soccombenza

Per ogni grado di Giudizio paghi solo il 25% della
tariffa minima garantita per legge

ti.erotamusnocetnarag.www

Esperti GARACONS sempre a disposizione

NurSind varca i confini nazionali e si proietta su scala mondiale

Nel 2013, i leader dei sindacati infermieristici e sanitari di tutto il mondo hanno formato

una nuova alleanza chiamata Global Nurses United (GNU) nel tentativo di sfruttare il

loro potere collettivo per combattere le misure di austerità, la privatizzazione e i tagli ai

servizi sanitari che mettono a rischio le persone e le comunità.

Nel 2020 il nostro sindacato è ufficialmente entrato a far parte del Global Nurses United

(GNU), allargando così relazioni e collaborazioni.

Da oggi, quindi, la nostra voce è ancora più forte da membri della grande famiglia della

GNU, l’unica federazione mondiale di sindacati infermieristici.

07 | LAVORO USURANTE
Fare l’infermiere è
lavoro usurante!

Lo sappiamo bene noi che lo viviamo quotidianamente, con

i turni disumani, le notti, la precarietà delle

strumentazioni sanitarie, i rischi biologici e lavorativi.

L’età media della categoria sta sempre più aumentando e

diventa incompatibile con il carico di lavoro che dobbiamo

garantire agli assistiti.

Da sempre NurSind si BATTE per
riconoscere come usurante il
lavoro degli infermieri

Abbiamo MANIFESTATO in piazza, raccolto migliaia di firme
e scritto interpellanze ai Governi

08 | SEZIONE AUTONOMA
Gli infermieri sono il cuore del S.S.N. sia per il

ruolo che ricoprono sia per il numero: il 40% di

tutto il personale. L’esperienza della recente

contrattazione ha certificato la superficialità

che regna al tavolo delle trattative circa i veri

disagi del lavoro in sanità, della categoria

infermieristica e in particolare di chi

garantisce la copertura delle 24 ore.

Per uscire da questa situazione, NurSind

persegue un contratto nazionale specifico per

le professioni sanitarie, chiedendo una sezione

autonoma di contrattazione all’interno del

comparto sanità.

09 | RETRIBUZIONE
La rivalutazione
stipendiale

La Rivalutazione Stipendiale è di

fondamentale importanza per il

riconoscimento sociale del nostro valore

professionale, adeguato alla responsabilità,

al percorso universitario, all’appartenenza

ad un Ordine professionale, all’obbligo ECM,

ai rischi professionali, al disagio dei turni

che assicurano l’assistenza generale 24 ore

su 24 ogni giorno dell’anno.

Nonostante ciò, gli STIPENDI degli

infermieri continuano a essere pari o

inferiori a quelli di lavoratori non

qualificati.

Siamo professionisti laureati con stipendi

da diplomati.

È necessario riconoscere un'adeguata

indennità di specificità che valorizzi

pienamente il nostro lavoro.

10 | ETA' PENSIONISTICA
Com’è pensabile arrivare ad assistere i malati
giorno e notte fino all’età di 67 anni?

NurSind ha elaborato una proposta di legge che intende equiparare gli infermieri alle forze di polizia, in modo

che sia consentito loro di andare in pensione a 57 anni con 35 di contributi ed eventualmente optare per godere

del part time al 50% gli ultimi tre anni di carriera, senza perdere i contributi previdenziali di legge.

Si tratta di una delle battaglie che ci vedono IMPEGNATI a confrontarci con le istituzioni sul fronte nazionale.

11 | DOTAZIONI ORGANICHE
E’ la PIAGA degli ospedali
nell’ultimo decennio

Con il persistere del blocco del turn-over in

molte regioni e l’applicazione della normativa

europea sull’orario di lavoro, assistiamo

ancora ad una grave carenza infermieristica

nelle dotazioni organiche a fronte di una platea

di giovani infermieri disoccupati che chiedono

giustamente di lavorare.

La carenza infermieristica ha assunto

proporzioni da record. Le stime OCSE parlano di

60.000 infermieri in meno rispetto alla media

europea.

Oggi le aziende non possono più nascondersi

dietro la difficoltà di reperire infermieri; ai

concorsi pubblici per poche decine di posti si

presentano a migliaia.

Piuttosto è la politica del risparmio
sulla qualità assistenziale che
DOBBIAMO battere

Meno INFERMIERI significa più spesa sanitaria
e maggiori rischi per i pazienti

Meno infermieri significa più spesa sanitaria e maggiori rischi per i pazienti. Tutti gli studi ci

dicono che i bisogni di assistenza sono in aumento come la cronicità e la fragilità. Il sistema avrà

bisogno di più infermieri e meno medici. E’ necessario DIFENDERE la qualità dell’assistenza

ancorandola a precisi standard che ne stabiliscano l’adeguata dotazione, che consenta di lavorare

dignitosamente e nel rispetto dei diritti sindacali e della deontologia professionale.

Di fronte al dilagare del minutaggio quale sistema di determinazione del fabbisogno di infermieri,

NurSind è stato promotore in Italia dello studio Rn4Cast che mira ad individuare un rapporto

infermieri/pazienti sulla base degli esiti dell’assistenza erogata (assistenza sicura e di qualità).

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE prevista

dalla legge Gelli: con NurSind spendi

meno e hai più vantaggi

NurSind ha predisposto un sistema di coperture

assicurative all'interno del quale ogni iscritto può

trovare la soluzione più adeguata al proprio profilo.

Per informazioni:
Tecnico/Assicurativo
giuseppe.pozzi@aon.it

Oppure contattaci: www.nursind.it - info@nursind.it - 050 3160049

SCARICA LA NUOVA APP PER SMARTPHONE
Una APP piena zeppa di
contenuti, news,
eventi, formazione,
convenzioni, avvisi di
mobilità, normative,
informazioni
POTRAI INOLTRE SCARICARE IL CERTIFICATO
ASSICURATIVO E IL TESSERINO IDENTIFICATIVO

UN'INIZIATIVA ECOLOGICA CHE
PUNTA A RISPARMIARE CARTA E
PLASTICA A FAVORE DELL'AMBIENTE
E DEL BENESSERE DI TUTTI NOI

LA TUA
RICA
AP
A
P
C
S

WWW.NURSIND.IT - WWW.NURSIND.IT - WWW.NURSIND.IT

La consapevolezza del nostro ruolo, la conoscenza delle norme,

l’aggiornamento professionale e la passione che dedichiamo al

nostro lavoro costituiscono le “ali” per prendere il volo e lasciarci

alle spalle la vecchia concezione dell’infermiere tutto fare,

servizievole, missionario ed accondiscendente

Sede legale:

Telefono fisso:

Via Belisario, 6 - Roma

+39 050 3160049

Sede amministrativa:

Telefono cellulare:

E-mail:

info@nursind.it

nazionale@nursind.it
Via Squartini, 3 - Pisa

+39 392 7913806

