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COMUNICATO DEL NURSING UP 

Lo scorso 1 giugno 2015 la leadership del Sindacato NURSING UP, composta a livello 

centrale dal suo Presidente accompagnato dal proprio staff amministrativo e da 

alcuni componenti il Consiglio Direttivo ed a livello territoriale dalla maggior parte 

dei Consiglieri Referenti Regionali dell’Organizzazione Sindacale, ha intrattenuto, 

presso la sede della Commissione Europea a Bruxelles, un primo scambio di opinioni 

sulla pianificazione delle prossime politiche dell’Unione Europea in ambito sanitario, 

dedicando particolare attenzione all’individuazione ed alla valutazione di nuove 

possibili strategie volte a garantire una più efficace ed efficiente integrazione della 

professionalità infermieristica nei sistemi sanitari nazionali dei 28 Paesi dell’Unione. 

Le attività avviate di recente da organismi sorti in seno alla Commissione Europea in 

tema di salute (gruppi di lavoro, comitati e tavoli di confronto) - tutte concordi, tra 

l’altro, nel riconoscere l’imprescindibile esigenza di universalità, di sostenibilità e di 

qualità delle cure a cui devono poter accedere indiscriminatamente tutti i cittadini 

dell’Unione Europea – sono state messe a confronto con le incalzanti necessità che 

accomunano tutti gli operatori della salute (ad esclusione del personale medico) in 

Italia, sul piano sia di una maggiore evidence-based autonomia nell’esercizio della 

propria professione sia delle maggiori tutele da riconoscere al care giver sia della 

qualità degli standard di assistenza a cui i pazienti hanno diritto. Non sono mancati 

riferimenti, nei diversi interventi degli interlocutori, all’esigenza di integrare il 



raggiungimento di taluni tra gli obiettivi fissati dall’OMS nel documento “Health21: 

Health for All in the 21st Century” con la realizzazione di sistemi sanitari nazionali 

che in tutti i Paesi dell’Unione riconoscano “de facto et de iuris” alla funzione 

infermieristica piena e pari dignità professionale a tutela della salute dell’intera 

collettività, senza alcun pregiudizio al pieno rispetto delle diverse competenze tra 

tutte le professionalità che operano in ambito sanitario.  

Si tratta di un accesso, quello a Bruxelles, che il Nursing Up ha programmato ormai 

da lungo tempo e che rappresenta l’epilogo di un lavoro importante, iniziato 

durante l’anno 2014. 

Queste le parole del Presidente del Nursing Up, Antonio De Palma al rientro dalla 

sede della Commissione Europea “abbiamo intenzione di rafforzare ogni forma di 

collaborazione a livello internazionale, affinchè i diritti degli infermieri italiani, anche 

in tema di ruolo ed esercizio professionale non vengano messi in discussione dagli 

interessi lobbistici di alcune altre categorie sanitarie”. 

 

Lunga vita al Nursing Up 

Nursing Up 
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Allegato report fotografico dei principali momenti della delegazione Nursing Up a 

Bruxelles.    



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


