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Anno nuovo, vita nuova
E rieccoci nuovamente tra voi,
cari colleghi, dopo la lunga pausa elettorale per il rinnovo delle
RSU nel pubblico impiego.
Torniamo rigenerati, come
avrete già apprezzato, a cominciare dalla nuova testata: eh,
si… ora il gabbiano è diventato il
periodico anche della neonata
Segreteria di Milano (a tutti i
colleghi un caloroso benvenuto)! Speriamo che questo nuovo
vestito sia di vostro gradimento.
Rinnovati, dicevo.
Ora il nostro gruppo, dopo due
anni e mezzo di lavoro, è finalmente entrato nella RSU del
San Gerardo: da ora, comunque
andrà, gli Infermieri avranno più
bocche per parlare e più orecchie per essere ascoltati!
Una delle prime cose che vogliamo realizzare (una cosa
facile facile) sarà di raccontarvi
sempre tutto ciò che accadrà in
RSU, in modo che ognuno possa farsi un’opinione di ciò che
verrà deciso dai vostri amati/
odiati rappresentanti sindacali.
Collegatevi al nostro sito, quindi, e leggete, quasi in tempo

reale... che succede in RSU!
Cronista il collega Vito Scuderi.
Per quanto riguarda il nostro
programma elettorale ci impegniamo fin d’ora a batterci per
ognuno dei suoi punti.
E’ già cominciata la raccolta
firme per il Collegio IPASVI di
Monza, presto inizierà un’analoga iniziativa per la libera professione e, fin dalle prime sedute di
RSU, vedremo di portare sul
tavolo delle trattative la spinosa
questione dei turnisti

(Infermieri e non) e dei sistemi
di valutazione del personale
(pagelline).
Insieme a noi (come leggerete
nelle prossime pagine) iniziano
l’avventura altri colleghi di altre
aziende vicine: a loro i nostri
migliori auguri!
La splendida avventura continua
e, come potete apprezzare dalla
foto sotto, i gabbiani volano
ormai numerosi sul San Gerardo!
Vincenzo Raucci

Segreterie Provinciali di Monza e Milano

Cos’è il NurSind

NurSind è un sindacato costituito esclusivamente da personale
infermieristico ed ostetrico, non
fa capo a nessuna forza politica
e vuole essere punto di riferimento per tutti coloro che
credono nella loro professione
e che vogliono vederla crescere
ed ottenere i riconoscimenti
che merita.
NurSind si è costituito perché
gli Infermieri non vogliono più

essere rappresentati da altre
figure e lavoratori del comparto
sanità che nulla conoscono della
realtà lavorativa degli Infermieri
e degli Ostetrici e che nessun
interesse hanno a portare avanti
le richieste di miglioramento e
di crescita della professione.
NurSind si è costituito perché
gli Infermieri vogliono essere
presenti ai tavoli dove si decide
il loro futuro professionale e

retributivo.
NurSind si è costituito perché
gli Infermieri, che sono la figura
professionale più numerosa
della sanità italiana, non vogliono continuare ad essere costantemente relegati in ruoli marginali.
ISCRIVITI AL NURSIND!
Chiama la tua Segreteria
Monza: 3398650134
Milano: 3479745959
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Azienda Ospedaliera di Melegnano

Ai colleghi di tutta l’A. O. di Melegnano
Cari colleghi, vi scriviamo questa
prima lettera non solo per dovere, ma per una ragione più
valida e cioè la soddisfazione di
aver raggiunto dei traguardi ben
più grandi di quelli
La collega sperati.
Giovanna Con la gioia nel cuore
di chi ha al suo fianco
Parente,
persone con le quali
neoeletta condividere progetti e
nella RSU speranze, per questo
triennio e oltre.
di MeleCon l’entusiasmo alignano
mentato dalla vostra
forza per averci sostenuto in un
momento in cui abbiamo dovuto
decidere se stare a guardare
oppure buttarci nella mischia,
perché veramente crediamo nella
professione, nel sacrificio di
tempo e denaro, con la speranza
di veder concretizzato e ricono-

sciuto il nostro valore.
All’inizio ci hanno giudicato perdenti, ci hanno consigliato di lasciar perdere perché “chi rappresenta una categoria, non ha ragione
di esistere”, poi invece voi li avete
smentiti dimostrando che si può
dar voce a chi fino ad ora è stato
a guardare.
Quello che più ci fa male è che
queste parole sono venute da
alcuni nostri colleghi Infermieri e,
quando siamo riusciti a portare a
casa “3 seggi in più rispetto alle
scorse elezioni poiché non c’eravamo”, ci hanno additato a
“galoppini del Cavaliere”.
Per fortuna non siamo galoppini
né di Destra e né di Sinistra e né
del Centro; siamo solo i galoppini
della nostra professione, aperti a
tutti purché le idee politiche individuali restino fuori dal NurSind.

Vorremmo ringraziarvi tutti, uno
ad uno, ma lo spazio di una lettera
non è sufficiente a contenere tutti
i vostri nomi e la nostra gioia e
speranza di chi è partito col piede
giusto; ringraziare chi ha saputo
raccogliere le nostre richieste ed
ha sacrificato il suo tempo per
aiutarci a nascere e che ora ci
aiuterà a crescere.
Un grazie quindi anche al NurSind
di Monza, Brescia e Milano, perché sappiamo di essere affiancati
anche da chi questo impegno lo
sta rendendo concreto già da
qualche anno e ci ha saputo tendere la mano, come noi ora lo
facciamo con tutti voi.
Perché questo è solo il punto di
partenza per un lungo e faticoso
viaggio.
Il gruppo NurSind
Aziendale di Melegnano

Azienda Ospedaliera Ospedale San Gerardo

Il sabato del villaggio

“per carità non
vi ammalate nei
week-end... non
ce lo possiamo
permettere”

Alcuni giorni fa, parlando con una
mia collega della dialisi del più e
del meno, abbiamo toccato un
tasto (dolente) che ci ha fatto
riflettere non poco.
La collega con molta delusione e
sgomento mi raccontava che si
era sentita male di sabato.
Va dal medico e per quel giorno fa
pervenire il certificato di malattia.
Sinora niente di strano ma, alla
fine del mese, nel riepilogo mensile delle ore, quel sabato dove la
collega non era stata bene risultava come riposo.
Per spiegare meglio la cosa faccio
un passo indietro; nella nostra
Azienda il dovuto lavorativo settimanale è calcolato lavorando cinque giorni su sette (7,15 ore giornaliere x 5 cinque giorni settimanali). Se noi lavoriamo di sabato, ci
viene calcolato come un qualsiasi
giorno della settimana lavorativa,
ma se ci sentiamo male e rimaniamo a casa, il giorno ci verrà calcolato come riposo, quindi non ci
verrà pagato e inesorabilmente
andremmo sotto di ore, e se la
sfortuna ci assiste per recuperare
le ore saremmo costretti a saltare
un giorno di riposo, magari dopo

le notti. Un consiglio che vorrei
elargire a tutti coloro che lavorando nella nostra azienda esplicano
in loro lavoro anche il sabato o
fanno i turni (spesso si è in servizio anche il sabato): “per carità non
vi ammalate nei week-end…non ce
lo possiamo permettere”.
Ritornando alla mia collega (eh si,
quel giorno era proprio arrabbiata!) continuava a parlare delle sue
vicissitudini al San Gerardo.
Chiede un giorno di permesso per
partecipare ad un convegno, che
le permetterà di aggiornarsi approfondendo le proprie conoscenze teorico-pratiche e di acquisire i
tanto amati-odiati crediti formativi. Il giorno di permesso che lei
chiede le è negato, sapete perchè?
Purtroppo il giorno chiesto era un
sabato. La povera collega se vuole
partecipare al convegno, è costretta a chiedere un giorno di
riposo, poiché molti convegni, per
problemi organizzativi, si svolgono
di sabato.
Gli infermieri non solo devono
pagare la partecipazione ai convegni che, a parte quelli organizzati
dal NurSind, costano una barca di
soldi, ma devono perdere anche

una giornata di lavoro con conseguente alleggerimento del proprio
portafoglio, già leggerissimo per lo
stipendio percepito.
Sino all’aprile del 1997, nella nostra azienda il dovuto settimanale
si calcolava lavorando sei giorni su
sette, il sabato era calcolato lavorativo e non di riposo. Se si fosse
mantenuto questo sistema di conteggio delle ore, gli infermieri e
tutti coloro che fanno i turni non
verrebbero danneggiati come
invece accade adesso con il sistema in atto.
Io non conosco i motivi per cui si
è passati al sistema attuale... forse
si è solamente pensato ad una
categoria di lavoratori, dimenticandosi di tutti gli altri, di tutti
coloro che lavorano di sabato,
domenica , Natale , capodanno e
Pasqua. Spero che le cose possano
cambiare, andando incontro alle
esigenze di tutti i lavoratori.
Vorrei chiudere citando una frase
di J. Maurus: “E’ più facile arrendersi
di fronte alle difficoltà che cercare di
superarle... La speranza non è un
sogno ma un modo per tradurre i
sogni in realtà”.
Emanuele Lo Monaco
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Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano

Elezioni RSU: un buon risultato che non ci soddisfa
- Perché dovremmo candidarci alle
elezioni della RSU aziendale?
- Perché poi farlo con una lista autonoma di infermieri?
Questo ci chiedevamo prima della
recente tornata elettorale.

Tante considerazioni ci spingevano a lasciar perdere: non è facile,
per un infermiere che non vuole
sacrificare il proprio lavoro, trovare il tempo per capire i tanti problemi in discussione ed orientarsi
tra le mille questioni perennemente in ballo; una volta eletto, è
spesso penoso, specie se turnista,
star dietro alle assemblee, alle
riunioni, alle commissioni indette
sempre in orari comodi per i giornalieri. Dovrà sacrificare il suo
tempo libero o chiedere permessi
sindacali che comportano gravi
disagi per i colleghi. Tutto questo
per constatare che le diatribe
politiche tra le varie sigle sindacali
rendono il più delle volte irrisolvibili anche i problemi più semplici.

lavoro come noi ma entusiaste e
determinate a creare finalmente
un forte sindacato di categoria,
presente in tutta Italia. Le loro
argomentazioni ci hanno convinto
perché chiare, semplici e rispondenti ai reali problemi degli infermieri. La loro disponibilità a darci
un supporto anche in seguito,
grazie all’esperienza maturata in
Aziende in cui il peso di Nursind è
determinante, ci ha fatto sentire
meno isolati.
Per questo abbiamo accantonato
le nostre perplessità ed abbiamo
deciso di presentare, per la prima
volta nella nostra Azienda Ospedaliera, la lista di questo sindacato.
Nella campagna elettorale non
abbiamo fatto grandi promesse,
non abbiamo vantato meriti inesistenti, non abbiamo rincorso i voti
reparto per reparto o, come altri,
casa per casa. Ci siamo presentati

Poi c’è stato un incontro con i
colleghi di Nursind: abbiamo conosciuto persone impegnate nel

per ciò che siamo, infermieri e
non sindacalisti. Professionisti che
hanno a cuore non solo l’euro in
più, che pure non guasta, ma soprattutto la possibilità di esprimere al meglio la nostra professionalità entrando nel merito dell’organizzazione del lavoro, dei criteri di
incentivazione del merito e del
disagio effettivi, del servizio fornito all’utente.
Ci siamo presentati così ed abbiamo ottenuto 141 voti su quasi
2000 espressi e tre eletti su 42

Dall’Ospedale Niguarda di Milano
Per motivi di spazio e di tempo
l’articolo di Marcantonio Boccola,
il collega eletto nella RSU dell’Ospedale di Niguarda, sarà pubblicato nel prossimo numero.
A lui vanno i nostri migliori auguri
e invitiamo i colleghi del nosocomio milanese a contattarlo.
Tel. interno: 2510 - fax: 3732

Nuova provincia, nuovo Collegio
Nella Provincia di Milano è iniziata
la raccolta firme per chiedere alla
Federazione Nazionale IPASVI che
si inizino i lavori per la costituzione del Collegio Provinciale di
Monza e della Brianza, come da
Legge n. 146 dell’ 11 giugno 2004
che istituisce la nuova provincia.
Per informazioni: 3398650134

delegati. Siamo il primo sindacato
dopo i tre confederali.
Meglio che niente.

Però non siamo soddisfatti.
Non siamo soddisfatti perché gli
infermieri, che sono andati a votare meno numerosi degli altri, hanno dimostrato ancora scarso interesse per questa opportunità di
far crescere concretamente la
propria professione ed hanno
disperso il loro voto. Ciò risulta
evidente dal fatto che, dei tanti
colleghi presenti anche nelle altre
liste, relativamente pochi sono
stati gli eletti.
Non siamo soddisfatti perché la
nostra forza non sarà sufficiente
per sostenere efficacemente i
nostri obiettivi.
Sappiamo che ci attendono tre
anni di trattative in cui, ancora una
volta, i nostri interessi saranno
discussi dai soliti noti e dai sindacalisti/politici di professione che
hanno dato finora ben poche prove di efficienza.
Non siamo soddisfatti ma guardiamo con fiducia al futuro contando
sul fatto che numerosi aderenti
alla nostra lista hanno ottenuto
voti che testimoniano la stima dei
colleghi ed avranno stimolo per
impegnarsi nelle future battaglie in
cui, come minoranza, proporremo
con decisione gli obiettivi di Nursind.
Il gruppo NurSind
Aziendale di Legnano

Un’immagine per gli Infermieri
Nelle scuole elementari e medie monzesi è partito il concorso di disegno “un’immagine
per gli Infermieri”. Un’iniziativa
che si colloca all’interno dell’evento cittadino NurCity, gli
infermieri incontrano la città,
giunto alla sua 2a edizione.
Per informazioni: 3393416534

“Le argomentazioni del
NurSind ci
hanno convinto
perché chiare,
semplici e
rispondenti ai
reali problemi
degli infermieri”
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Istituto Nazionale dei Tumori

Le aspettative degli Infermieri
Già da anni era presente, nel nostro ente, un gruppo spontaneo di
Infermieri il cui scopo principale è
stato quello di “suggerire” alla
RSU alcune strategie per contenere il forte disagio infermieristico.
Questa è stata la mia prima esperienza simil-sindacale; la chiamo in
questo modo perché più che trattare con l’amministrazione ci toccava trattare con i rappresentanti
sindacali.
Da subito mi sono accorto dell’e-

norme difficoltà da parte dei
“classici sindacalisti” (amministrativi o tecnici di radiologia o laboratorio per la maggior parte) che,
seppure in buona fede, difficilmente comprendevano le complesse
problematiche infermieristiche.
D’altronde, come ho anche avuto
modo di scrivere ai miei colleghi
in occasione della presentazione
di NURSIND nel mio ospedale,
“L’essere rappresentati da altre
figure in tutti questi anni ha prodotto
un appiattimento salariale tra tutte
le categorie lavorative del comparto,
nella fattispecie impedendo la necessaria valorizzazione della professionalità infermieristica e, anzi, producendo un aumento del carico lavorativo (gli Infermieri sono stati lasciati
al proprio destino).

(…) non ci si può più permettere di
essere rappresentati dagli altri: un
tecnico di radiologia non sa cosa si
prova ad essere chiamato a casa
dalla propria direzione infermieristica
nei giorni di riposo per essere
”invitato” al lavoro di lì a un paio
d’ore; il personale di biologia non può
comprendere il disagio di non conoscere quale turno lavorativo si effettuerà la settimana dopo; un amministrativo non comprende cosa succede
quando ci si “scanna” con il collega
per poter stare in famiglia durante le festività
di natale o capodanno.
E quali altre figure
comprendono la difficoltà di lavorare 24h ogni
giorno, per 365 giorni
l’anno, a contatto diretto con persone malate,
demansionati, sottopagati, a coprire il lavoro
di altre figure professionali, responsabili pressoché di tutto ciò che accade
in un reparto o servizio ?”.
C’è da aggiungere poi una certa
propensione da parte dei non
addetti ai lavori a stereotipare la
figura infermieristica.
Tutto ciò deve spingere a ricercare l’autorappresentatività: se continuiamo a permettere ad altri di
rappresentarci resteremo in una
situazione stagnante per molto
tempo ancora!
Si deve quindi puntare soprattutto
alla rivalutazione della professione,
dobbiamo iniziare a parlare di
educazione alla salute, di processi
assistenziali, di cartelle infermieristiche, di figure assistenziali intermedie, ecc...
E’ necessario imporre strategie

che limitino la fuga dei colleghi e
che rendano appetibile la nostra
professione ai giovani.
Alle RSU di novembre nel nostro
ospedale il successo sperato e’
giunto solo in parte, Nursind ha
conquistato un seggio. Consola
l’elezione, seppure in liste differenti, di alcuni altri colleghi e un
affluenza di votanti peraltro altissima (intorno al 90%), sintomo che
comunque il lavoro di sensibilizzazione svolto non è stato inutile.
Anche se la scarsa forza di rappresentanza in RSU (un solo seggio su
21) non renderà certo facile il
compito, ora i nostri obiettivi a
breve termine sono quelli di affrontare alcune problematiche
ancora irrisolte nel nostro istituto
(ridefinizione del concetto di reperibilità, sorveglianza del rispetto
dei dispositivi contrattuali vigenti
in merito alla frequentazione dei
corsi ECM, ridefinizione dei tempi
per la pubblicazione dei turni).
A medio termine invece l’inclusione nell’orario lavorativo di momenti per la costruzione di protocolli e progetti assistenziali, revisione delle attività svolte, riadattamento degli organici.
In generale, quindi, dovremo intraprendere tutte quelle iniziative
atte a rendere la nostra professione “vivibile”, regolamentando le
turnazioni, scaricando gli infermieri dalle attività improprie e valorizzando il lavoro.
Ivan Campagna

All’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano, il rappresentante RSU
per il NurSind è:
Ivan Campagna, int. 2242
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