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DIREZIONE NAZIONALE 
 
 

prot. SN-0156               del 30/07/2008 
 

 
 

Alla cortese attenzione 
 

Del Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione 
On. Prof. Renato Brunetta 

 
Del Presidente Commissione Affari costituzionali 

On. Prof. Carlo Vizzini 
 

Del Ministero del Welfare Sottosegretario per la Salute 
On. Prof. Ferruccio Fazio 

 
 

 
 
Oggetto: richiesta di emanazione di un provvedimento che regolamenti la 
possibilità di svolgere la libera professione al personale infermieristico alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione 

 
 

 
 
 Egregio Ministro, onorevole Presidente, stimato Sottosegretario, 
 
 
la presente per segnalarLe, in vista della proposta e dell’analisi parlamentare di 

provvedimenti riguardanti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, la richiesta 
di emanazione di un provvedimento normativo che renda più agevole l’esercizio di 
attività infermieristiche in regime libero-professionali anche da parte degli infermieri 
degli enti pubblici.  
 

La proposta è fondata sulla considerazione che l’attuale regime che 
regolamenta l’attività degli infermieri dipendenti da enti pubblici è particolarmente 
restrittivo e discriminatorio nei confronti di altre professioni sanitarie (dirigenza 
sanitaria). 

A nostro parere, superare il regime di esclusività ad esercitare attività in regime 
libero professionale al di fuori dell’orario di servizio, consentirebbe di allargare la 
disponibilità della risorsa Infermiere nel mercato del lavoro in un’epoca di cronica 
carenza di personale infermieristico con beneficio comune al professionista e ai 
cittadini.  
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Ciò potrebbe portare a limitare i casi di abusivismo, a offrire ai cittadini 
ulteriori servizi sanitari e a garantire ai cittadini-utenti maggior sicurezza nel ricevere 
la risposta ai bisogni assistenziali di salute, il tutto senza oneri a carico della finanza 
pubblica. 

Pertanto, visto che le norme vigenti qualificano le attività infermieristiche 
come professionalmente qualificate, chiediamo di estendere al personale 
infermieristico la possibilità di effettuare prestazioni in regime di libera professione. 

 
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e certo di un Vostro 

personale interessamento, porgo distinti saluti.  
 
 
 

 Il Segretario Nazionale NurSind 
 Dr. Andrea Bottega 

 


