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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 
 

Gli infermieri tutelano la salute dell’individuo e della collettività. 
 

Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” 

Costituzione della Repubblica Italiana 
  
Il sindacato infermieristico Nursind, prende posizione sull’approvazione del disegno di 

legge A.S. 733 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” per ribadire che il mandato primario 
della professione è quello di garantire la soddisfazione dei bisogni sanitari di assistenza 
dell’individuo e della collettività. 

La cancellazione all’art. 39 del disegno di legge del divieto di segnalazione alle autorità 
degli immigrati privi di permesso di soggiorno che ricevono prestazioni sanitarie nelle strutture 
pubbliche, rischia di essere un boomerang sanitario per tutti i cittadini. 

Infatti, la consapevolezza di essere denunciati provoca negli immigrati malati e privi del 
permesso di soggiorno la paura ad accostarsi alle strutture sanitarie e quindi di curarsi. La mancata 
cura, soprattutto di malattie infettive, pone tutta la popolazione a rischio di contagio. Ciò può 
provocare danni enormi sotto il profilo sanitario ed economico (aumento della spesa per campagne 
di vaccinazione e per trattamenti di massa).  

È interesse comune, quindi, che le cure siano garantite a tutti e con la dovuta riservatezza 
perché ciò tutela il diritto alla salute di tutti i cittadini. Condividiamo pertanto la posizione di 
Medici senza frontiere, della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, dell’Associazione Studi 
giuridici sull’Immigrazione e dell’Osservatorio italiano sulla Salute Globale. 
 Ulteriori considerazioni portano a supporre che tale situazione normativa incentivi la 
diffusione di pratiche sanitarie clandestine e di condizioni malavitose. 
 Chiediamo pertanto che nel proseguimento dell’iter di approvazione, il testo passa ora alla 
Camera, si tenga conto di questi importanti aspetti. 
 
 Con l’occasione della promulgazione di un provvedimento che interessa la sicurezza, il 
sindacato infermieristico Nursind, ritiene altresì importante segnalare la particolare condizione di 
lavoro degli infermieri del Servizio Emergenza e Urgenza e di Pronto Soccorso, i quali si trovano 
spesso da soli ad affrontare situazioni di sicurezza pubblica. L’azione che chiediamo al Governo è 
di garantire un posto di polizia in ogni struttura ospedaliera in modo da rendere tempestivo l’aiuto 
delle forze dell’ordine al personale dei servizi e dei reparti nei casi, sempre più frequenti, di 
aggressione al personale infermieristico (l’80% del quale è donna). 
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