
 

documento aggiornato al 4/1/2013 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Via Carlo Conto Rossini, 26 – 00147 ROMA 

Tele-fax 06/5123395 

www.nursingup.it  / info@nursingup.it 
 

 
 

DOCUMENTO PROMOZIONALE 
 

 

 

 

Redazione a cura dell’organismo interno della Presidenza 

 

 

 

Anno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO PROMOZIONE E SVILUPPO 

http://www.nursingup.it/
mailto:info@nursingup.it


 

documento aggiornato al 4 /1/2013 

2  

 

 

Nursing Up è la prima organizzazione che possiede la duplice caratteristica di essere SINDACATO 

ed ENTE di PROMOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO e del PERFEZIONAMENTO 

(REGISTRATO PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITA' IN QUALITA' DI 

ORGANIZZATORE DI EVENTI FORMATIVI AI FINI DEL PROGRAMMA DI 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA DI CUI AL D.M. SANITA' DEL 05 LUGLIO 

2000), proprio in funzione dell'importanza che ritiene di assegnare alla formazione continua, 

all'aggiornamento dei professionisti, al loro perfezionamento. Nursing Up vuole imporsi per 

autorevolezza, quella autorevolezza che discende dalla competenza dei propri professionisti e dalla 

capacità di impattare a livello sociale intervenendo coerentemente per compenetrare le esigenze della 

collettività e le legittime aspirazioni della categoria infermieristica.  

 

 

 

 

 

Nursing Up è il sindacato autonomo “NAZIONALE” della Professione Infermieristica, 

FIRMATARIO DEL CCNL 2006/2009 e pertanto titolato a partecipare alla contrattazione 

integrativa a livello aziendale e regionale in qualità di O.S., è apartitico e dotato di uno Statuto, è 

accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Funzione 

Pubblica, ha una sede centrale a Roma (dov’è nato nel 1997), è presente con proprie delegazioni 

nella quasi totalità delle regioni italiane, dove siede alle contrattazioni integrative con suoi 

rappresentanti nelle RSU ed i suoi Dirigenti Territoriali, inoltre nelle Province Autonome di 

Bolzano e di Trento già da tempo ha ottenuto la maggiore rappresentatività e partecipa alla 

contrattazione “primaria”! 

Nursing Up rifiuta le logiche clientelari, vuole battersi per tutti i principi che sono a tutela della 

professione infermieristica, è contrario alle demagogie di ogni tipo che hanno inquinato l'attività 

sindacale e i rapporti con gli altri organi dell’infermieristica in questi ultimi anni e si prefigge di 

coinvolgere attivamente il personale infermieristico. 

 

 

 

Gli interessi degli operatori del sistema infermieristico visto in tutti i suoi aspetti: 

 

 in termini contrattuali (l’allestimento di servizi per gli infermieri, il riconoscimento 

economico delle specificità infermieristiche quali la responsabilità, il rischio, i disagi 

legati alla turnistica, la preparazione universitaria e di aggiornamento) e la promozione 

professionale (percorsi verticali e orizzontali). 

 La nuova identità di professionista sanitario ha conferito all’infermiere una  più estesa 

responsabilità e facoltà di delega ma non è stato ancora trovato finora, secondo Nursing 

Up, un adeguato riconoscimento funzionale ed economico.  

 L’affermazione del ruolo e il riconoscimento economico, derivanti dai meriti della nostra 

professione determina la soddisfazione del proprio lavoro, che è uno dei  cardini della 

felicità dell’uomo e rende la professione attrattiva per i giovani. 
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Nursing Up collabora con importanti organismi universitari per la predeterminazione delle 

condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e lo 

sviluppo delle competenze professionali. Con tale atto si intende favorire l’acquisizione di una 

preparazione di livello universitario dei propri iscritti, anche attraverso la valorizzazione degli studi 

compiuti, mediante il riconoscimento di crediti formativi, per il conseguimento dei titoli di studio 

universitari, commisurati ai percorsi di studio compiuti, ai sensi di quanto previsto sempre dal D.M. 

n° 270/2004.   

Un segnale forte relativo al riconoscimento del ruolo degli infermieri all’interno dell’Azienda è 

rappresentato secondo il sindacato degli infermieri italiani dall’istituzione della dirigenza 

infermieristica che provvede autonomamente e direttamente alla gestione delle risorse umane della 

categoria, dalla valorizzazione delle funzioni di coordinamento e dall’attivazione di percorsi clinici 

infermieristici, tramite l’infermiere esperto e specialista. 

Per poter adeguare la situazione contrattuale degli infermieri allo status giuridico raggiunto, 

Nursing Up propone di applicare quello strumento della contrattazione che prevede 

l’individuazione di un’apposita area di contrattazione distinta dall’attuale comparto (Legge n 

59/97), metodo caratterizzato dalla destinazione di fondi ad uso esclusivo degli infermieri e 

dall’esercizio separato delle negoziazioni, come avviene per i sanitari laureati; sarà possibile così 

cogliere puntualmente le necessità economiche della categoria, tutelare le specificità del lavoro e 

dello studio derivanti dall’evoluzione della professione ed evitare la dispersione di fondi destinati 

agli infermieri e distribuiti al restante personale del comparto, come accaduto. Con il 

raggiungimento dell’obiettivo nazionale del 5% come media tra votazioni riportate alle elezioni 

delle RSU e numero di iscritti Nursing Up avrà la possibilità di intervenire direttamente nella 

partita contrattuale del comparto sanità pubblica al fine di costituire una rappresentanza che 

possa partecipare alla stesura dei contratti a livello centrale per proporre e discutere le istanze 

infermieristiche, a livello decentrato sin da oggi Nursing Up siede nella maggior parte dei tavoli 

negoziali discutendo con le aziende e le regioni gli istituti rimessi  della negoziazione integrativa 

(produttività, percorsi orizzontali e verticali, indennità di funzione legata alla posizione 

organizzativa, indennità di funzione di coordinamento, ecc..). 

NURSING UP HA GIA’ OTTENUTO TUTTO QUESTO, LO HA FATTO DOVE GLI 

INFERMIERI HANNO CREDUTO NEL LORO SINDACATO PROFESSIONALE 

ISCRIVENDOSI IN MASSA, è accaduto nella Provincia di Trento, dove finalmente, dopo anni di 

battaglie, Nursing Up ha firmato, per gli infermieri, unica nel suo genere, una distinta disciplina 

contrattuale nel Contratto Provinciale Sanità Pubblica 2006/2009 (all'interno del quale è stata 

applicata la L.43/2006), fuori dal calderone di tutti i dipendenti, disposizioni fatte solo per i 

professionisti sanitari del comparto, tra i quali gli infermieri, come prima hanno fatto i medici. 
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A parte il mantenimento di un rapporto di collaborazione ed integrazione con i colleghi delle altre 

regioni e l’organizzazione del gruppo di lavoro il nostro impegno si è diretto verso i due obiettivi del 

nostro essere:  

 

1. Il contratto 

 

2. La diffusione della cultura infermieristica 

 

A proposito dell'ultimo contratto nazionale firmato (CCNL 2006/2009), secondo biennio 

economico(2008/2009) sinteticamente possiamo dire che, non avendo potuto sedere al tavolo delle 

trattative, in quanto non detentori della maggiore rappresentatività, abbiamo cercato di sollevare il 

dibattito intorno ad un contratto che da subito (alla luce dei dati diffusi dalle organizzazioni sindacali 

confederali) non lasciava preludere nulla di buono, in quanto non contemperava l'applicazione della 

legge 43/2006 (valorizzazione funzioni di coordinamento e specialistiche). La Sede Nazionale  ha 

interessato, tra le altre cose,  parlamentari sensibili ai problemi infermieristici perché venga rivista la 

norma, recentemente prorogata, che ha escluso la professione infermieristica dalle categorie usuranti: 

il danno per ora tocca interessi previdenziali ma potrebbe avere anche risvolti economici. È stato  

attivato inoltre sul territorio nazionale un servizio CAF per la compilazione del 730 e del modello 

ISEE. Affinché le idee degli Infermieri possano trovare un luogo dove esprimersi e  circolare 

Nursing Up diffonde di giorno in giorno ai  Dirigenti Sindacali  i fogli notizie E/Mail,  documenti da 

divulgare agli iscritti,  ha promosso inoltre una attiva e coerente collaborazione con la Federazione 

Nazionale dei Collegi IPASVI e con il Coordinamento Nazionale dei caposala. Per promuovere il 

dibattito sulle questioni infermieristiche Nursing Up organizza e promuove in molte regioni d’Italia  

convegni e corsi di formazione sindacale. 

 

L’UNIVERSITA’ HA CERTIFICATO LE COMPETENZE DEI NOSTRI 
SINDACALISTI 

 

Nel corso del 2012 centinaia di nostri dirigenti provenienti da tutta Italia hanno conseguito il 

MASTER IN DIRITTO SINDACALE realizzato da un primario Ateneo Italiano del valore di 

60 CFU. Un esercito di professionisti formati per la tua migliore difesa. Si tratta di una 

ulteriore garanzia nei confronti dei nostri associati, un dovere per il Nursing Up che ha scelto e 

deciso di affidare la difesa dei propri iscritti nelle mani di sindacalisti con la massima 

preparazione in materia, perché il Nursing Up crede in una tutela concreta  e promuove le 

conoscenze e le competenze di coloro che sono chiamati a difenderti. 

Ora una nuova edizione del master verrà riproposta anche per l’anno 2013, implementando la 

platea dei dirigenti sindacali beneficiari di un fondamentale percorso formativo universitario 

ed aumentando pertanto le nostre competenze sindacali a livello territoriale. 
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Molteplici sono state le nostre iniziative, vi segnaliamo solo le 

principali: 

 

 Siamo registrati presso il ministero della Sanità in qualità di Ente Formatore ai fini ECM per  evitare che gli 

infermieri debbano sostenere l’onere che discende dall’eventuale formazione obbligatoria a pagamento. 

 Abbiamo sperimentato i risultati delle manifestazioni infermieristiche con cortei, scioperi, presidi presso le strutture 

sanitarie  per la raccolta di firme dei cittadini, ecc… 

 Abbiamo sollevato la questione dei congedi parentali in Trentino e promosso un’azione fondata sul rispetto delle fonti 

del diritto, azione dalla quale è derivato il pieno riconoscimento di un diritto prima negato (per gli infermieri non era possibile 

fruire in maniera frazionata dei 4 mesi aggiuntivi, ora con il nuovo CCPL 2002/2009 firmato da nursing up si!!) 

 Abbiamo promosso interventi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rimozione di situazioni di distorta 

applicazione dei contratti e/o leggi sul territorio nazionale 

 Abbiamo presentato interrogazioni sulla situazione del personale infermieristico negli enti pubblici non economici 

 Abbiamo chiesto ed ottenuto audizioni parlamentari di sensibilizzazione politica ai problemi degli infermieri ed in ogni 

regione ci siamo attivato nei confronti delle forze politiche locali 

 Abbiamo presentato una proposta di emendamento alla legge finanziaria 2001 per l’attivazione di un’area autonoma 

infermieristica di contrattazione  e per la dirigenza 

 Abbiamo ottenuto, tramite la Presidenza della commissione Sanità, che le camere impegnassero il governo ad 

attivare la dirigenza infermieristica coma da L.251/2000. 

 Abbiamo presentato alle commissioni parlamentari le nostre proposte relative al DL 402/2001 sull’emergenza 

infermieristica con particolare riferimento alla libera professione ed al profilo del caposala 

 Abbiamo partecipato alla elaborazione della Proposta di Legge n.  946 che, se approvata, riconoscerà agli infermieri 

pubblici dipendenti il diritto, ora riconosciuto solo ai medici, di esercitare l'attività libero professionale anche presso privati. 

 

 

INOLTRE........... 

 Tramite la Presidenza della Commissione Sanita’ del Senato abbiamo presentato il Disegno di Legge sulla 

funzione di coordinamento per riabilitare in fatto di diritto  i caposala, ora definitivamente recepito in legge dalla n.43/2006 

recentemente approvata.  

 Abbiamo presentato emendamenti, tramite il Senatore Cozzolino, al DDL 2443 sulle mansioni usuranti con le 

nostre proposte, per estendere i benefici del prepensionamento al personale infermieristico dell’area intensiva e sub-intensiva 

 Abbiamo attivato il progetto nazionale “tutela materno infantile” per il “RISCATTO  PENSIONABILITÀ'” dei 

periodi di congedo parentale pregressi all'assunzione 

 Con uno speciale accordo tra Nursing Up e alcuni noti Atenei abbiamo dato la possibilità ai nostri associati su 

tutto il territorio nazionale di frequentare il corso di studi per l’acquisizione di Master Universitari , per via 

telematica, direttamente da casa propria evitando cosi  la problematica “presenza fisica e turnazione” caratteristica dei corsi 

che prevedono frequenza residenziale; inoltre l’accordo ha consentito ai nostri associati di frequentare il Corso Master al 50% 

(ed oltre) del costo previsto 

 Abbiamo intrapreso iniziative su tutto il territorio nazionale, per ottenere il riconoscimento del tempo dedicato 

al cambio divisa come orario di servizio 

 Siamo intervenuti presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per  mantenere il riconoscimento dell'anzianità 

contributiva figurativa, ottenuta tramite il riscatto anni studio (il Min. Brunetta voleva abolirla!) 

 Siamo intervenuti a livello legislativo, per modificare il testo che normava la presenza dell'infermiere in 

farmacia, ottenendone un miglioramento 

 Siamo intervenuti presso il Ministero dell'Interno, che ha accolto le nostre richieste, emettendo la circolare n.12 

del 27/11/2009, pertanto “al personale sanitario è vietato segnalare gli stranieri non in regola che chiedono 

cure ed assistenza 

 Siamo intervenuti presso il Ministero della salute  partecipando al tavolo tecnico su “ruolo, formazione e 

programmazione del fabbisogno dell'Oss. 

 Siamo intervenuti presso le istituzioni competenti, portando un costruttivo contributo al dibattito su importanti 

tematiche, quali:creazione del profilo dell'autista soccorritore, inserimento dell'infermiere nelle farmacie, libera 

professione per i professionisti sanitari non medici 
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 In veneto  abbiamo sostenuto il ddl 352 (proponendo nostri emendamenti), diventato poi legge regionale il 9 

febbraio 2010 , creando così il presupposto per la creazione delle direzioni aziendali per i professionisti sanitari 

non medici 

 

 

Nel mese di gennaio 2007 abbiamo organizzato uno SCIOPERO GENERALE nel comparto della sanità pubblica, 

ottenendo un grande successo partecipativo, di seguito le nostre richieste presentate in tale frangente: 

 

 Chiediamo che il Governo assuma le proprie responsabilità incrementando le risorse contrattuali a disposizione 

della contrattazione del comparto sanità, con specifici stanziamenti “ vincolati “,   da destinare esclusivamente 

all’incremento della retribuzione del personale di area infermieristica. 

 Chiediamo  il  riconoscimento di 15 giorni aggiuntivi nell’anno solare per il recupero psico-fisico degli infermieri da 

sommarsi all’attuale periodo di ferie ( come già accade nella Provincia di Bolzano dove Nursing Up è sindacato maggiormente 

rappresentativo). 

 Chiediamo il riconoscimento di tutti i disagi che gli infermieri subiscono quotidianamente nelle  aziende sanitarie italiane  

contraddistinte da una perenne situazione di carenza degli organici attraverso la previsione di un’indennità di risarcimento nel 

caso in cui le aziende non si attengano alla programmazione prevista e richiamino gli infermieri in servizio così come quando 

chiedono agli stessi di restare in servizio oltre l’orario ordinario 

 Chiediamo di estendere a tutti gli infermieri i benefici e le prerogative contrattuali legate all’aggiornamento 

professionale, attualmente previste solo per i medici ed altri professionisti. 

 Chiediamo l’ immediata applicazione della Legge 43/06 inerentemente all’aggiornamento professionale  e 

conseguentemente chiediamo la  riduzione del debito orario settimanale di ogni infermiere  (orario di servizio) dalle 36 ore 

attuali a 32 con utilizzo delle restanti 4, come avviene per i medici, per le attività di aggiornamento. 

 Chiediamo un riconoscimento e sussidi economici per i  figli degli infermieri che più di ogni altro sopportano in ogni 

momento, sulle loro spalle innocenti, l’evidenza dei disagi cui sono soggetti i genitori. 

 Chiediamo l’immediato riconoscimento economico e giuridico degli infermieri specialisti in applicazione  della Legge 

43/06; 

 Chiediamo l’immediato riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico,  del professionista 

coordinatore con il correlato inserimento tra i quadri direttivi dell’assistenza, . 

 Chiediamo l’ immediata  ed integrale creazione, per il personale infermieristico,  “ della distinta disciplina contrattuale  

prevista dall’art 40 c. 2 del d.lgs 30.03.2001 n 165 “, presenti le condizioni previste dal legislatore. 

 Chiediamo l’immediata  attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 per 

l’istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie e per la trasformazione degli attuali collegi in ordini  

 Chiediamo provvedimenti strutturali volti al riconoscimento reale del ruolo degli infermieri, del loro elevato profilo formativo 

e delle loro responsabilità. 

 Chiediamo una revisione completa delle attuali, risibili indennità che gli infermieri percepiscono a fronte dei sacrifici che 

comporta il loro  lavoro notturno  

 Chiediamo una coerente collocazione del personale infermieristico nell’organigramma funzionale delle aziende 

sanitarie, con valorizzazione della professionalità acquisita dai colleghi che operano da anni con abnegazione e competenza. 

 Chiediamo che  il SSN assuma a proprio carico  le spese che  ogni giorno gli infermieri sostengono  per  chi si occupa dei loro 

figli, dagli  asili nido, al personale che molto spesso si è costretti ad assumere, durante il pomeriggio, la notte e comunque 

mentre essi garantiscono le turnazioni nei servizi ospedalieri. 

 Chiediamo che venga posta completamente a carico del SSN  la formazione ECM del personale infermieristico. 

 Chiediamo l’ immediata calendarizzazione  ed approvazione della proposta dei disegni di legge che riconoscano agli infermieri 

ed a tutti i professionisti sanitari non medici in servizio come pubblici dipendenti di poter esercitare anche attività in favore di 

privati e/ o libero professionale. 

 Chiediamo di concordare misure strutturali in grado di rispondere alla carenza cronica di personale infermieristico sul 

territorio nazionale; 

 Chiediamo idonee direttive finalizzate a superare l’attuale mancanza di criteri generali nazionali ed uniformi per la 

determinazione, in ogni ente e per ogni servizio, delle dotazioni organiche di personale infermieristico  e delle figure di 

supporto. 
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Nel corso del 2012……. 

 

 

 In Provincia di Trento, abbiamo chiesto ed ottenuto per il comparto sanità  9,4 milioni di euro come fondo di produttività 

aggiuntiva legato a progetti e riorganizzazioni, grazie al nostro intervento il 70% di questi fondi sarà destinato ai professionisti 

sanitari del comparto 

 Siamo attualmente  presenti ed attivi nei tavoli ministeriali nazionali che prevedono la revisione del profilo dell’ Oss e delle 

funzioni infermieristiche (accordi stato-regione) 

 Per i nostri associati abbiamo attivato in collaborazione con l’ Università UNIDAV un master  in Maxi-emergenze 

Sanitarie ed Elisoccorso in Ambiente Ostile, interamente gratuito. 

 Abbiamo partecipato con stands espositivi al congresso nazionale Ipasvi di Bologna (marzo), al congresso nazionale 

AILF di Roma in ottobre ed al congresso nazionale Aniarti a Riva del Garda nel mese di novembre. 

 

 

 

 

 

 

 NURSING INFORMA: consulenza contrattuale via telefono ogni lunedì pomeriggio dalle 

ore 15,00 alle ore 18,30 telefonando al numero verde 800.95.95.29 (è necessario fornire il 

codice personale di accesso ai servizi) 

 

 NURSING LEGALE: consulenza legale via telefono 

 

 

 CENTRO NAZIONALE DI CONTATTO: componendo il numero 065121699 e seguendo 

il percorso vocale guidato potrete mettervi in contatto telefonico con tutti i dirigenti Nursing 

Up presenti sul territorio nazionale; 

 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO ECM, residenziali e via fad, A PREZZO 

AGEVOLATO ESCLUSIVAMENTE PER I NOSTRI ISCRITTI. 

 

 

 MASTER TELEMATICI A PREZZO AGEVOLATO, ESCLUSIVAMENTE PER I 

NOSTRI ISCRITTI, PRESSO IMPORTANTI ATENEI , in particolare master per le 

funzioni di coordinamento e master in infermieristica forense e rischio clinico 

 

 CONVENZIONI A PREZZO AGEVOLATO con esercizi commerciali e associazioni 

attivate localmente; 

 

 PATRONATO ACAI sul territorio nazionale 

 

 CAF  a prezzo agevolato per i nostri iscritti sul territorio nazionale 
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 NURSING UP MAGAZINE: Periodico professionale che viene inviato a domicilio di ogni 

nostro iscritto,  tratta tutte le problematiche infermieristiche direttamente e/o indirettamente 

collegate al rapporto di lavoro e/o dello stato giuridico della professione.  

 

 

E’ ATTIVO ED AGGIORNATO  IL PORTALE INTERNET 

“ PRIMA FILA  NURSING UP “ 
 

 

  PORTALE  DEI SERVIZI , DELLE CONVENZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI AD USO ESCLUSIVO 

DEGLI  ISCRITTI DEL SINDACATO 

 

 

PER ACCEDERE.....www.nursingup.it , IL PORTALE  potra’ 

essere attivato dall’iscritto dall’home page del nostro sito 

internet 
 

 

PRIMA FILA NURSING UP è la piattaforma nazionale esclusiva dei servizi e delle convenzioni  

dedicate agli iscritti al sindacato che riserva una corsia di preferenza , di privilegio e di 

esclusività ai nostri associati rispetto a chiunque altro ( proprio per questo si parla di PRIMA 

FILA). 

 

Una miriade di proposte e servizi gratuiti dedicati ed esclusivi , si parla di Master Universitari , oggi 

a condizioni economiche eccezionali ed uniche ,  di coperture assicurative gratuite e di svariati sconti 

ed agevolazioni in migliaia di rivendite ed esercizi  sul territorio Nazionale , il tutto in diverse 

categorie merceologiche  . 

 

In sostanza , noi del Nursing Up , abbiamo voluto creare un  “gruppo organizzato di vantaggio ed 

opportunità ” , un importante strumento di risparmio e di erogazione di servizi tipico delle moderne 

società democratiche , dedicato ai nostri associati con il fine  di accrescere , implementare , 

valorizzare  ed utilizzare , a loro beneficio esclusivo , il notevole potenziale che gli stessi 

esprimono come corpus unico nazionale .  

  

Tutti i  servizi e le agevolazioni ricompresi nella piattaforma PRIMA FILA NURSING UP , salvo 

diversa e specifica indicazione , possono considerarsi garantiti per tutto il corrente anno 2012 , 

successivamente gli associati saranno informati attraverso il portale  e/o  potranno anche chiedere 

informazioni sulla continuità dei medesimi ai rappresentanti Nursing Up . 

 

Al fine di facilitare l’individuazione  del servizio e/o dell’ agevolazione e/o sconto che  i singoli 

preferiscono, abbiamo concentrato le nostre offerte in macrocategorie ed abbiamo anche 

provveduto a limitare “il numero dei soggetti convenzionati “ privilegiando le aziende che 

garantiscono , sotto un unico  riferimento , la maggior parte dei servizi del settore ; 

In questa maniera  l’associato  non dovrà far altro che accedere ad una delle macrocategorie di suo 

interesse per trovare , il più agevolmente possibile , i prodotti o servizi che cerca . 

http://www.nursingup.it/
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Per fare un esempio, accedendo alla categoria  viaggi e vacanze , al navigatore sarà indicato 

l’elenco di  grandi agenzie alle quali abbiamo chiesto ed ottenuto di garantire ai nostri iscritti 

sconti ed agevolazioni sulla  maggior parte dei principali prodotti del mercato e dei tour 

operator ;  

a questo punto l’associato dovrà semplicemente procedere con la navigazione  dando un’occhiata  ai 

servizi e/o prodotti offerti da ogni azienda per poi scegliere quella che riterrà  la soluzione più 

adatta alle sue esigenze. 

 

Lo stesso procedimento vale per le altre categorie di prodotti e servizi  , che in futuro Nursing Up 

auspica di incrementare sempre più  . 

 

Infine , in tutti i casi in cui il  tempo per la navigazione a disposizione del visitatore fosse davvero 

limitato , egli potrà sempre accedere alla sezione “miscellanea”  - dalla home page prima fila ,  che 

gli permetterà di collegarsi al sito “Assointesa” , il portale generale delle agevolazioni  riservate , 

dove potrà individuare e cogliere le offerte più vicine alle  proprie necessità  , anche utilizzando un 

motore di ricerca dedicato che consente di cercare proprio ciò che  si desidera  nella  regione 

e/o provincia prescelta . 

Successivamente , con la semplice presentazione della tessera di iscrizione al sindacato,  il 

nostro associato potrà  beneficiare di sconti sino  al 60 %  proposti  per  servizi medici, 

dentistici , centri benessere, turismo, viaggi, hotel, B&B, agriturismi, parchi divertimento, 

parchi acquatici, musei, teatri, abbigliamento,  e-commerce, prodotti tipici , ecc. ecc. 

 

Ma tutto questo è solamente l’inizio perché nel futuro il portale sarà destinato ad arricchirsi con le 

ulteriori proposte ed opportunità già in fase di realizzazione , uniche ed irripetibili nel loro 

genere ma soprattutto dedicate solo ai nostri iscritti ,   “ unici ed esclusivi titolari di un 

privilegiato posto  in prima fila ”  . 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica: Infermieri, Capo Sala, Infermieri Dirigenti, 

Assistenti Sanitarie, Ostetriche, Infermiere Pediatrico (ex Vig.infanzia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospedali Pubblici, Cliniche Private, RSA e Case di Soggiorno per Anziani, Liberi Professionisti 
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OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMIII    DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVIII       CCCEEENNNTTT RRRAAALLLIII    

 

 
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI  

PRESIDENZA 

VICE PRESIDENZA 

SEGRETERIA GENERALE 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

COMITATO ESECUTIVO 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

COLLEGIO SINDACALE  

 

 

OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMIII    CCCEEENNNTTTRRRAAALLLIII    CCCOOONNNSSSUUULLLTTTIIIVVVIII    DDDEEELLLLLLAAA   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNZZZAAA   

 

 

 
AREE DEL DIPARTIMENTO STUDI E STRATEGIE  

NUCLEO PROMOZIONE E SVILUPPO 

NUCLEO SUPPORTO INFORMATICO E METODOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE  

COORDINAMENTO CENTRALE STRATEGIE SINDACALI 

SPERIMENTAZIONI DEL NURSING 

RELAZIONI INTERSINDACALI E RAPPORTI COMPATIBILI  

 

 

 

 

 

OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMIII    DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVIII       EEEDDD   EEESSSEEECCCUUUTTTIIIVVVIII    SSSUUULLL    TTT EEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   

 

 

 
CONSIGLIERE REGIONALE REFERENTE  

COORDINATORE PROVINCIALE  

COORDINAMENTO RSA URBANE  

RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI E RAPPRESENTANTI 
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SINDACALI UNITARI  

 

   
 

OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMIII    DDDIII    SSSUUUPPPPPPOOORRRTTTOOO   AAAIII    DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVIII    PPPEEERRRIIIFFFEEERRRIIICCCIII    

   
 

 
REFERENTE REGIONALE PROMOZIONE E SVILUPPO  

REFERENTE REGIONALE SUPPORTO INFORMATICO  

REFERENTE REGIONALE FORMAZIONE  

REFERENTE REGIONALE STRATEGIE SINDACALI  
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SSSEEEDDDEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   RRROOOMMMAAA   
 

www.nursingup.it  info@nursingup.it 

n. verde 800959529 nursingup@nursingup.it  
 

RRRiii fffeeerrriiimmmeeennntttiii    RRReeegggiiiooonnnaaalll iii    eee   PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaalll iii    
 

R E G IO N E  o  
P R O V IN C IA  
A U T O N O M A   

INDIRIZZO SITO INTERNET EMAIL DI RIFERIMENTO Città di riferimento e recapito 
sede ove presente 

 
P R O V IN C IA  

A U T O N O M A  D I  
T R E N T O 

www.nursingup.tn.it 
Consigliere Regionale:                   
Paolo Panebianco 
 
Referente  Provinciale Trento:  
Cesare Hoffer 

segreteria@nursingup.tn.it 
 

panebiancopaolo@virgilio.it 
 

cesareho@tin.it 

Sede Regione Trentino 
A.Adige 

 
Via Dietro le Mura b- n.6  

38100 Trento Tel. 
0461/260257  

Fax 0461/221448 

 
 

P R O V IN C IA  
A U T O N O M A  D I  

B O L Z A N O  

www.nursingup.bz.it 
 

Referente Provinciale :Massimo 
Ribetto 

coordinamento@nursingup.bz.it 
 

m.ribetto@nursingup.bz.it 

c/o Pad. Multifunzionale 
Osp. Regionale di 

Bolzano 
Stanza 888.B 

Via Lorenz Boehler 5 
39100 BOLZANO 

0471.909341 
FAX 0471.909342 

 
U M B R IA  

www.nursingup.it 
 
Consigliere Regionale:  
Lucio Nagni-Perugia 
 
Referente attività promozionali 
Armando Savignani 
Città di Castello 

regionale.umbria@nursingup.it 
 

l.nagni@asl3.umbria.it  
 
 

savignani@tiscali.it 

 
Senza Sede 

 
M O L IS E  

www.nursingup.it 

 
info@nursingup.it  

Senza  Sede 

 
A B R U Z Z O  

www.nursingup.abruzzo.it 
Consigliere Regionale: 
Patrizia Bianchi 
 

 

regionale.abruzzo@nursingup.it 
 

nursingup.abruzzo@virgilio.it 

Sede Regionale Abruzzo 
 Lanciano –Via per 

Fossacesia, 145 66034 
LANCIANO   Tel/fax 

0872/709937 

 
 
 
 
 

V E N E T O 

www.nursingup.veneto.it 
 

Consigliere Regionale: 
 Guerrino Silvestrini 
 

Referente Prov. Treviso/Belluno: 
Guerrino Silvestrini 
 

 
Referente Provinciale Venezia:                 

 

 

regionale.veneto@nursingup.it 
 

 

viosilvestrini@libero.it 
 

 
 

mafiru@virgilio.it 

 
Sede Regionale Veneto 

 
Treviso – Via San Nicolò, 8 

Tel/fax: 0422.546607 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nurser@tin.it
http://www.nursingup.tn.it/
mailto:segreteria@nursingup.tn.it
mailto:panebiancopaolo@virgilio.it
mailto:cesareho@tin.it
http://www.nursingup.bz.it/
mailto:nursingup@interfree.it
http://www.nursingup.it/
mailto:info@nursingupumbria.org
http://www.nursingup.it/
mailto:nursingupvalledaosta@libero.it
http://www.nursingup.abruzzo.it/
mailto:regionale.abruzzo@nursingup.it
mailto:nursingup.abruzzo@virgilio.it
http://www.nursingup.veneto.it/
mailto:brusberto@tiscalinet.it
mailto:viosilvestrini@libero.it
mailto:mafiru@virgilio.it
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Basso M. Chiara 
 
Referente Provinciale Verona:  
Libero  Paolo 
 
 

Referente Provinciale 
Padova/Vicenza/Rovigo:  
Silvano Bottin: 

 

 

paolo.libero1965@libero.it  
 
 

 

nursinguppd@yahoo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Interrovinciale Padova:  
Via G. Belzoni, 27 - 35131 

Padova 
 

 
L O M B A R D IA  

www.nursingup-lombardia.it 
 
Consigliere Regionale:  
Angelo Macchia 

regionale.lombardia@nursingup.it 
 

angelo_macchia@virgilio.it 
 

Milano Sede Regionale 
Ospedale Niguarda 

 
 

P IE M O N T E  
www.nursingup.piemonte.it  
Consigliere Regionale:  
Delli Carri Claudio 

 

regionale.piemonte@nursingup.it 
nursingup.molinette@libero.it 

Sede Regionale Piemonte    
- Via Mollieres, 10  10141 

Torino Tel 011-306703  
Fax 011-3147615 

 
Sede Provinciale  Verbania 
Corso Marconi, 61 – 28883 
Gravellona Toce (VB) Tel 

0323670486/87 

 

 

 

T O S C A N A  

 

Referente Prov. Grosseto:  

Andrea Morante  

 

Referente Prov. Pistoia:  

Francesco Piemonte  

 

Referente Prov. Pisa 

Lunetti Nicola  

http://www.nursinguppisa.it/ 

 

moranteandrea@tiscali.it 

 

 

francesco_piemonte@fastwebnet.it 

 

 
provinciale@nursinguppisa.it 
 

 

 

Sede Provinciale Grosseto 

Via Tripoli, 110 – 58100 

Grosseto 

 

 

L IG U R IA  
www.nursingup.liguria.it 

Consigliere Regionale:  

 Enrico Boccone 
 

 

regionale.liguria@nursingup.it 

enricoboccone@yahoo.it 
 

 

Sede Regionale Liguria         

 Via S. Pietro della Porta 21-

int. 15- 16123 Genova 

 

A O S T A 
www.nursingup.it info@nursingup.it  

Senza Sede 

 

P U G L IA  

 

www.nursingup.it 

Referente Provincia Bat:  

Emanuele  Sgarra 

 

regionale.puglia@nursingup.it 
 

sgarraemanuele1@gmail.com  

 

 

Senza Sede 

 

S IC IL IA  
www.nursingup-sicilia.it 

Consigliere Regionale:  

Calogero Gugliotta 

 

regionale.sicilia@nursingup.it 

gugliotta@nursingup-sicilia.it; 
 

 

Palermo 

Senza Sede 

 

 

C A M P A N IA  

 

www.nursingup.it 

Consigliere Regionale: 

Mario De Santis 

 

 

regionale.campania@nursingup.it 

infria@virgilio.it 
 

 

Sede Regionale Campania 

Corso Secondigliano, 190 

80144  Napoli 

Telefax 0817540747 

 

E - R O M A G N A  
www.nursingup.er.it   

Cesena 

mailto:nursinguppd@yahoo.it
http://www.nursingup-lombardia.it/
mailto:nurser@tin.it
mailto:angelo_macchia@virgilio.it
http://www.nursingup.piemonte.it/
mailto:borxc@tin.it
mailto:nursingup.molinette@libero.it
mailto:moranteandrea@tiscali.it
mailto:francesco_piemonte@fastwebnet.it
mailto:provinciale@nursinguppisa.it
http://www.nursingup.liguria.it/
mailto:regionale.liguria@nursingup.it
mailto:enricoboccone@yahoo.it
http://www.nursingup.it/
mailto:nursingupvalledaosta@libero.it
http://www.nursingup.it/
mailto:regionale.puglia@nursingup.it
http://www.nursingup-sicilia.it/
mailto:nursingupsicilia@supereva.it
mailto:gugliotta@nursingup-sicilia.it
http://www.nursingup.it/
mailto:infria@virgilio.it
mailto:infria@virgilio.it
http://www.nursingup.er.it/
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Consigliere Regionale:  

Francesca Batani 

regionale.romagna@nursingup.it 

cichi1967@libero.it 

 

 
 

Senza Sede 

F R IU L I  

V E N E Z IA - G IU L IA  
www.nursingup.it info@nursingup.it Senza Sede 

 

C A L A B R IA  
www.nursingup.it 
 

Referente Regionale: 

 Stefano Sisinni 

 

 

regionale.calabria@nursingup.it 

s.sisinni@alice.it 
 

 

 

 

 

Senza Sede 

 

S A R D E G NA  
http://www.sassarinfermieri.org/index.

php?lang=it 
 

Referente Provincia di Sassari:  

Alessandro Nasone 

 

Referente Brotzu: Cagliari: 

Diego Murracino 

 

 

a.nasone@tiscali.it 

 

 

diegomurracino@hotmail.it 

 

 

 

Senza Sede 

 

 

 

 

              Senza Sede 

 

B A S IL IC A T A  
www.nursingup.it info@nursingup.it Senza Sede 

 

M A R C H E  
www.nursingup.it info@nursingup.it Senza Sede 

 

L A Z IO  
www.nursingup.lazio.it 

Consigliere Regionale:  

 Laura Rita Santoro 

 

 

 

regionale.lazio@nursingup.it 

lauraritas@virgilio.it 
 

 

 

Senza Sede 

    

 

Per ulteriori e più approfondite informazioni, 

rivolgetevi a Cesare Hoffer, Responsabile Nazionale 

del Nucleo Promozione e Sviluppo 

hoffer@nursingup.tn.it , cell. 346/9468861 

mailto:regionale.romagna@nursingup.it
mailto:cichi1967@libero.it
http://www.nursingup.it/
mailto:nursingupvalledaosta@libero.it
mailto:regionale.calabria@nursingup.it
mailto:s.sisinni@alice.it
mailto:a.nasone@tiscali.it
mailto:diegomurracino@hotmail.it
http://www.nursingup.it/
mailto:nursingupvalledaosta@libero.it
http://www.nursingup.it/
mailto:nursingupvalledaosta@libero.it
http://www.nursingup.it/
mailto:regionale.lazio@nursingup.it
mailto:lauraritas@virgilio.it

