
Colleghe e Colleghi Infermieri,  

Dal 13 al 16 dicembre p.v. si terranno le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza 
Sindacale Unitaria (RSU) del nostro Ospedale, per la prima volta dopo il passaggio della struttura al Gruppo 
San Donato.  
 
È questa l’occasione per portare finalmente la nostra voce sul tavolo delle trattative 
contrattuali della nostra azienda, realtà dove non abbiamo mai espresso una rappresentanza 
sindacale di categoria seppure il nostro gruppo professionale costituisca un terzo dei 3.000 dipendenti 
del comparto e rivesta un ruolo cruciale nell’attività core dell’azienda, ovvero quella sanitaria, di 
formazione e ricerca scientifica.  
 
Questo difetto di rappresentatività ha palesato il suo massimo effetto quando, con la cessione del ramo 
d’azienda ospedaliero seguito al fallimento della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, il risanamento 
del bilancio imposto dall’amministrazione e condiviso dalle organizzazioni sindacali, ha impattato (e 
continua ad impattare a distanza di quattro anni) sul nostro livello salariale con una decurtazione media di 
oltre il 10%, imposta con un criterio di progressività meramente reddituale del tutto incurante dei livelli di 
competenza e responsabilità richiesti dall’esercizio della nostra professione.  
 
Queste considerazioni, le quotidiane difficoltà organizzative incontrate nell’esercizio delle nostre attività, la 
“discriminazione elettorale” per i nostri colleghi assunti dopo il 2013 e la precarietà dei rapporti a tempo 
determinato ci inducono a ritenere indifferibile l’ingresso del Sindacato di Categoria nella Rappresentanza 
Sindacale Unitaria (RSU), reso possibile dall’intesa con NurSind, UNICO Sindacato Infermieristico 
italiano.  
Siamo dieci infermieri, con varie esperienze professionali e varia anzianità all’interno della azienda, 
fortemente motivati a far giungere le istanze del nostro gruppo professionale all’amministrazione in una 
sede istituzionalmente riconosciuta.  
 
Per raggiungere tale obiettivo riteniamo fondamentale che ci sia tra tutti Noi un canale di ascolto e 
confronto rapido e preferenziale che permanga costantemente attivo:  
pertanto abbiamo pensato alla predisposizione di una pagina facebook che possa agevolare il passaggio di 
informazioni e la comunicazione all’interno del gruppo infermieristico e di quanti vorranno sostenerci in 
questo impegno.  
 
Siamo tutti rintracciabili presso le nostre Unità Operative, contiamo di poter aprire quanto prima uno 
sportello di assistenza ai Colleghi, e mettiamo fin d’ora a disposizione l’indirizzo e-mail:  

nursind.osr@gmail.com 
per poterci inviare quesiti ed istanze.  
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