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Prot. SN-066                                              del 10/03/2012 
 
 

Il NURSIND avanza inesorabilmente alle elezioni RSU 2012 
Un grazie a chi ci ha dato fiducia e crede nel sindacalismo autonomo infermieristico 
 

La Direzione Nazionale Nursind nell’esprimere la soddisfazione dei risultati 
che stanno pervenendo dalle commissioni elettorali ringrazia i segretari provinciali e 
tutte le colleghe e colleghi che si sono spesi per contribuire al successo delle liste 
Nursind. 
 Rispetto alla precedente tornata elettorale Nursind ha incrementato 
sensibilmente la presenza nelle RSU aziendali con un sostanziale aumento dei seggi. 
Gli infermieri prendono così sempre più piede e confidenza con le dinamiche 
contrattuali, del diritto del lavoro e sindacale. È questa, pensiamo, la base 
esperienziale che sarà la sostanza dell’ulteriore crescita del sindacalismo 
infermieristico in Italia. 
Non possiamo non notare, infatti, il confluire in Nursind di sempre più colleghi 
provenienti da altre esperienze sindacali. Ciò significa che la strada che stiamo 
tracciando è quella giusta e questo ci incoraggia ulteriormente. 

Inoltre, il forte incremento delle iscrizioni nell’ultimo semestre e l’apertura in 
questi giorni di altre due nuove segreterie provinciali testimoniano il valore delle 
nostre idee e del nostro operato. 

Rimaniamo in attesa di avere i dati definitivi delle elezioni, visto alcuni ricorsi 
pendenti, e di conoscere gli esiti della rilevazione deleghe per avere contezza sulla 
rappresentatività a livello nazionale. Ci sarà bisogno di attendere alcuni mesi ma nel 
frattempo non staremo con le mani in mano. Molte sono le questioni aperte e che 
vogliamo perseguire fino in fondo per dare maggiore visibilità e valore sociale ed 
economico alla nostra meravigliosa professione. 
 Fiduciosi che molti altri vorranno scrivere questa pagina di storia 
dell’infermieristica assieme a noi estendo a tutti il nostro grazie. 
 
Distinti saluti 
 

Il Segretario Nazionale NurSind 
Dr. Andrea Bottega 
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