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Infermieri italiani all’estero. Riportiamoli a casa con bandi specifici. Lo chiede Nursing...

SINDACATO E POLITICA

Infermieri italiani all’estero. Riportiamoli a
casa con bandi speci ci. Lo chiede Nursing
Up.
By Redazione AssoCareNews.it - 22 Febbraio 2021 Modified date: 22 Febbraio 2021
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SPECIALE CORONAVIRUS

a young student nurse on a busy hospital ward smiles to camera . In the background one female student is
with a nurse matron at a patient's bedside .
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Sanità Nursing Up De Palma, appello al Premier
Draghi: «Centinaia di infermieri italiani all’estero
vogliono tornare in Italia. Riportiamoli a casa!».

Infermieri e Infermieri Pediatrici. Per
piattaforma ANDROID.

ILTUOINFERMIERE

«Rivolgo un accorato appello anche ai nostri deputati e senatori eletti all’estero, affinchè si
facciano portavoce della nostra iniziativa e raccolgano, insieme a noi, le richieste dei
professionisti della sanità italiani nel mondo».
Il Presidente del Sindacato: «Al recente concorso di Bari, per 566 posti a tempo
indeterminato, tra i 4500 candidati, c’erano un centinaio di colleghi provenienti da
Inghilterra e Germania. Creiamo le condizioni ideali affinché decidano di fare ritorno a casa,
incentiviamo la valorizzazione di una professione che è e sarà sempre perno fondamentale
di un sistema sanitario vetusto e traballante. Facciamo soprattutto in modo che i giovani
Porta a casa il tuo professionista della salute

neo laureati scelgano di rimanere nel nostro Paese».

con un semplice clic!

«Vogliono tornare a casa. E sono davvero in tanti. Ci scrivono ogni giorno da Inghilterra,
Germania, Lussemburgo. Arrivano a prendere anche stipendi di 2500 euro al mese, si
accontenterebbero di guadagnare di meno pur di riavvicinarsi in qualche modo alle loro
famiglie e alla loro terra di origine. Ci chiedono consigli, sostegno, informazioni sulle realtà

L’APP CHE PERMETTE CAMBI
COMPENSATIVI CON UN
SEMPLICE CLIC!

concorsuali nelle varie Regioni.
Aspirano legittimamente a un contratto a tempo indeterminato qui in Italia. E non hanno
torto: solo in questo caso, seppur con meno soldi in busta paga, tornerebbero nel Paese
che hanno lasciato a malincuore, trovando condizioni ben differenti rispetto a quelle che
vivono all’estero, come formazione costante, possibilità di scatti di carriera, percorsi
finalizzati da subito ad imparare la nuova lingua.
Sono gli infermieri italiani nel mondo, quelli con cui abbiamo contatto costante, quelli che
speriamo e confidiamo che, attraverso un piano strategico mirato, per una sanità dal volto
nuovo, possano tornare in Italia, naturalmente alle giuste condizioni economiche.

Non l'hai ancora scaricata? Con un piccolo
investimento economico torni a casa in tempi

Condizioni che finalmente facciano parte di un piano organizzativo ad hoc che punti a
valorizzare una professione che ha dimostrato, se era ancora necessario, di possedere
competenze, coraggio, conoscenze. Di essere in grado di sorreggere il peso di una
emergenza sanitaria che, da un anno a questa parte, ha visto noi infermieri costantemente

rapidissimi grazie a scambi di incarichi
lavorativi con altri colleghi. Per Medici,
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche,
Professioni Sanitarie, OSS e altri dipendenti
del SSN.

al fronte, come soldati senza paura, spesso combattendo a mani nude e rischiando la vita
(81 ad oggi sono gli infermieri deceduti da inizio pandemia)!
Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, racconta la sua esperienza
quotidiana con i tanti colleghi che chiedono aiuto alla sede nazionale del sindacato per

PER INFORMARTI TUTTI I GIORNI
CI AUTO-FINANZIAMO.
SOSTIENICI ANCHE TU CON UN
PICCOLO CONTRIBUTO.

«Mi rivolgo speranzoso al nostro nuovo Premier Draghi, confidando che il suo impegno e la
sua esperienza possano rappresentare una svolta, affinché, di concerto con il riconfermato
Ministro della Salute Roberto Speranza, diano impulso alla valorizzazione di una
professione fin troppo bistrattata.
Riportare a casa tanti infermieri italiani all’estero potrebbe rivelarsi una scelta vincente
nell’ottica della carenza di personale che ci affligge (tra gli 85mila e i 90mila infermieri
mancano in Italia). Ma dobbiamo prevedere gioco forza assunzioni e contratti degni di tal
nome.

Con tecnologia
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Con 1400 euro al mese di media in busta paga siamo tra gli infermieri meno pagati
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capire se esistono le condizioni idonee tornare a casa.
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LETTERE AL DIRETTORE E AL VICEDIRETTORE

Creiamo da subito le condizioni ideali affinché non solo tanti colleghi già all’estero possano
riavvicinarsi a casa, ma affinché anche i neo laureati possano decidere di non intraprendere
il percorso di lasciare l’Italia, creando quindi forze nuove su cui puntare.

Al concorso di Bari, non è un caso, alla prima prova, si sono presentati nei giorni scorsi,
su 4500 candidati, per i previsti 566 posti a tempo indeterminato, ben 42 infermieri dal
Regno Unito, 39 dalla Germania, 3 dall’Irlanda e 1 da Malta. L’età media dei candidati era
tra i 25 e i 40 anni.
Possiamo volutamente ignorare questi dati? Quanti concorsi come quello dell’Asl del
capoluogo pugliese offrono questa opportunità?

L'EDITORIALE

E allora speriamo davvero che finalmente questo Governo dia la spinta per cambiare le
cose!».
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Nadia, Infermiera: “in Italia
vanno avanti solo i
raccomandati, solidarietà al
collega Marcello per le
ingiustizie subite”.

Infermieri

Ciro Maraniello, Infermiere:
“troppi morti di Covid in Italia,
le Asl non proteggono i loro
dipendenti”.

Noi infermieri c’eravamo ieri, ci
siamo oggi, ci saremo domani.
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OSS no-vax rischia di infettare
mezza RSA. Ora è in
quarantena. Con lei non si è
vaccinato il 50% del personale.

Operatori Socio Sanitari
necessari soprattutto di notte:
le ASL dovrebbero impiegarli,
ma preferiscono gli Infermieri.

Infermieri
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SPECIALE CONCORSI IN SANITÀ

Giornata nazionale degli
operatori sanitari: OPI Emilia
Romagna e SIIET premiano i
colleghi Celin e Nava.
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Infermieri italiani all’estero. Riportiamoli a casa con bandi specifici. Lo chiede Nursing
Up.
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[…] Infermieri italiani all’estero. Riportiamoli a casa con bandi specifici. Lo chiede
Nursing Up. proviene da AssoCareNews.it – Quotidiano Sanitario […]

Infermieri italiani all’estero. Riportiamoli a casa con bandi specifici. Lo chiede Nursing
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[…] Infermieri italiani all’estero. Riportiamoli a casa con bandi specifici. Lo chiede
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Diventa Infermiere nella sanità pubblica!
Concorsi pubblici per decine di posti a tempo
indeterminato e determinato per il ruolo di
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