
NURSIND: RINNOVO DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI SASSARI 

 

Care Colleghe/ Colleghi, vi volevo informare che il 15/06/2013, si sono svolte a Sassari le votazioni per il 

rinnovo della Segreteria Provinciale del Nursind, il Sindacato Delle Professioni Infermieristiche, il primo 

sindacato infermieristico rappresentativo. La categoria Infermieristica ha raggiunto la rappresentatività 

nazionale e può essere incisiva a livello contrattuale grazie all’azione sindacale che Nursind svolge dal 1998. 

Mi fa piacere comunicarvi che dei membri del nuovo direttivo faccio parte anch’io, un’ostetrica, iscritta 

della prima ora al sindacato di categoria, già attivista e con un incarico precedente in segreteria. La nuova 

segreteria è così composta: Jeannine Cancedda Infermiera ASL, Alessandro Fais Infermiere ASL, Sandro 

Nuvoli Infermiere AOU, Fausta ( Ina ) Pileri Ostetrica AOU, Andrea Tirotto Infermiere ASL. Sin dalla sua 

nascita, questa organizzazione sindacale si è occupata di tutelare Infermiere/i e ostetriche/i e di far 

crescere, in noi professionisti sanitari, la consapevolezza dell’importanza sociale del nostro lavoro. Per 

essere abilitati all’esercizio della professione, da diversi anni, occorre una laurea, ma quanti anni ancora 

dovranno passare e che tipo di laurea bisognerà proporre perché le nostre colleghe/i siano consapevoli che 

la divisa che indossano indica l’appartenenza ad una professione nobile ( definita  addirittura “santa” da 

Gad Lerner ultimamente ). Io mi chiedo spesso che tipo di conoscenza ci manca, per arrivare a capire che al 

posto della sudditanza e della sottomissione dobbiamo usare il nostro sapere, le nostre competenze per 

farci apprezzare e soprattutto mi chiedo perché non siamo ancora tutte unite nel rivendicare i nostri diritti 

al pari di ogni altra professione. E’ vero che la stampa si dovrebbe occupare di più e meglio della nostra 

professione ma è anche vero che dei nostri diritti in primis ce ne dobbiamo occupare noi tutte/i insieme, 

solo così potremo essere sempre più forti ed incisive/i.      


