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LE SEGRETERIE

ORGANIZZANO UN PULMAN GRATUITO PER PARTECIPARE ALLA
MANIFESTAZIONE

I motivi principali per i quali Nursind proclama sciopero sono:
1. il perdurare del blocco del trattamento economico del personale del SSN previsto dal

DL 78/2010 convertito nella legge122/2010 e il taglio dei fondi della
integrativa;

2. il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto
sanità;

3. il permanere della crisi occupazionale infermieristica che vede circa 30.000
infermieri non occupati e il sovraccarico di lavoro che la cat
perdurare del blocco del turn over, il mancato ricambio generazionale per la riforma
pensionistica, l’invecchiamento e l’usura del personale;

4. lo stato di demansionamento in cui versa il personale infermieristico chiamato a
coprire nel sistema le carenze di altre figure e del personale di supporto;

5. l’impossibilità di valorizzare qualsiasi percorso di carriera per la professione
infermieristica a livello nazionale e aziendale.

PARTENZA OSPEDALE PESCARA SILOS ORE 05,00
TAPPA PRATOLA PELIGNA USCITA AUTOSTRADA

TAPPA AVEZZANO USCITA AUTOSTRADA
PER LA PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE DEL PULMAN GRATUITO
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LE SEGRETERIE SEGRETERIE PROVINCIALI DI NURSIND
PESCARA - L’AQUILA

ORGANIZZANO UN PULMAN GRATUITO PER PARTECIPARE ALLA
MANIFESTAZIONE CHE SI TERRÀ ROMA IL 3 NOVEMBRE 2014

I motivi principali per i quali Nursind proclama sciopero sono:
il perdurare del blocco del trattamento economico del personale del SSN previsto dal
DL 78/2010 convertito nella legge122/2010 e il taglio dei fondi della

il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto

il permanere della crisi occupazionale infermieristica che vede circa 30.000
infermieri non occupati e il sovraccarico di lavoro che la categoria sopporta per il
perdurare del blocco del turn over, il mancato ricambio generazionale per la riforma
pensionistica, l’invecchiamento e l’usura del personale;
lo stato di demansionamento in cui versa il personale infermieristico chiamato a

l sistema le carenze di altre figure e del personale di supporto;
l’impossibilità di valorizzare qualsiasi percorso di carriera per la professione
infermieristica a livello nazionale e aziendale.

PARTENZA OSPEDALE PESCARA SILOS ORE 05,00 PER ROMA
TAPPA PRATOLA PELIGNA USCITA AUTOSTRADA

TAPPA AVEZZANO USCITA AUTOSTRADA
PER LA PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE DEL PULMAN GRATUITO

AI SEGUENTI NUMERI: Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
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SEGRETERIE PROVINCIALI DI NURSIND

ORGANIZZANO UN PULMAN GRATUITO PER PARTECIPARE ALLA
3 NOVEMBRE 2014

I motivi principali per i quali Nursind proclama sciopero sono:
il perdurare del blocco del trattamento economico del personale del SSN previsto dal
DL 78/2010 convertito nella legge122/2010 e il taglio dei fondi della contrattazione

il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto

il permanere della crisi occupazionale infermieristica che vede circa 30.000
egoria sopporta per il

perdurare del blocco del turn over, il mancato ricambio generazionale per la riforma

lo stato di demansionamento in cui versa il personale infermieristico chiamato a
l sistema le carenze di altre figure e del personale di supporto;

l’impossibilità di valorizzare qualsiasi percorso di carriera per la professione

PER ROMA.
TAPPA PRATOLA PELIGNA USCITA AUTOSTRADA

PER LA PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE DEL PULMAN GRATUITO TELEFONARE

333 / 4125508


