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NURSIND PESCARA CONTRO IL 
CONTRATTO DERISORIO FIRMATO DA 

CGIL CISL UIL e FSI 
 

Stanchi,bagnati ma orgogliosi vogliamo dire che Nursind ha deciso di non firmare 
questo contratto!!! 

UN CONTRATTO CHE NON SALVAGUARDIA  LA DIGNITA’ DEI LAVORATORI. 
Nonostante tutto possiamo essere orgogliosi per il lavoro svolto dalla delegazione 
nazionale nursind al tavolo della trattativa con L’ARAN. 
Grazie allo sciopero e alla tenacia sul tavolo di trattativa  siamo riusciti ad 
ottenere alcune modifiche,rispetto alla bozza iniziale: 
1) il riconoscimento del tempo di vestizione e passaggio consegne determinata 
dalla sentenza vinta in cassazione dal segretario provinciale del Nursind 
Pescara ; 
2)la rimozione della deroga alla normativa Europea sull’orario di lavoro. 
Soddisfatti di questi risultati ma ancora arrabbiati per il trattamento riservatoci 
dopo 10 anni di blocco contrattuale continueremo a lottare per il giusto 
riconoscimento che la professione si merita. 

Purtroppo con la firma della triade il contratto sarà valido e per questo vi 
aggiorneremo su tutte le novità del nuovo CCNL  il prima possibile. 

Dopo la giornata di oggi speriamo che i colleghi  abbiano chiaro “chi” vuole 
tutelare e rivendicare in maniera dignitosa i diritti degli infermieri e “chi” non sa 
neanche cosa vuol dire fare il nostro lavoro e firma un contratto penoso. 
Stanti così le cose, l’infermiere, a torto o a ragione, risulta completamente 
appiattito sui profili professionali più bassi, senza alcuna valutazione e 
valorizzazione delle competenze e della responsabilità e questo (sarà una 
coincidenza ma conta) proprio quando entra in vigore la riforma degli ordini e 
il tanto sbandierato Ordine degli infermieri che ne sancisce il pieno 
riconoscimento di professionisti della sanità. 
 

Stipendi livellati e carriere bloccate: due buone ragioni perché la 
rabbia di una categoria esploda 

 
L’IMPORTANZADI VOTARE NURSIND ALLE  PROSSIME  ELEZIONI  RSU                     

DEL 17-18-19 APRILE 2018 
E’ FONDAMENTALE  PER SCALZARE DALLO SCENARIO CHI CI OFFENDE. 
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