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Il sindacato degli infermieri assicura una tutela completa
Focus COINA garantisce, ﬁn dal 1992,
formazione e supporto ai professionisti L'
associazione è promotrice di un rapporto
di lavoro più consapevole e dignitoso
Negli
ultimi
anni
la
professione
infermieristica, così come tutte quelle
sanitarie, è andata incontro a numerosi
cambiamenti, rischiando talvolta di non
vedersi tutelata a dovere nel rapporto di
lavoro, oltre che dal punto di vista
retributivo. COINA è un' associazione
sindacale infermieristica, che nasce nel
1992 con lo scopo di dar voce all'
infermiere,
permettendogli
di
raggiungere
ﬁnalmente
un'
autorappresentanza sindacale. Oggi ha
raggiunto a tutti gli eﬀetti il grado di
Sindacato delle Professioni Sanitarie,
raccogliendo al suo interno tutta la
categoria professionale. UNA REALTÀ
NAZIONALE Nell' arco degli anni COINA si
è fatto promotore e divulgatore della
cultura della conoscenza in materia di responsabilità civili, penali e deontologiche
legate al mondo sanitario. Partito dall' iniziativa di alcuni infermieri del Policlinico
Gemelli di Roma, recentemente ha raggiunto dimensione nazionale, tramite sportelli
regionali, provinciali e aziendali sparsi sul territorio. SUPPORTO TOTALE In veste di
sindacato ha potere di rappresentare i diritti dei lavoratori attraverso diverse
attività. Innanzitutto la difesa del lavoratore viene perseguita tramite accordi
integrativi con le aziende. L' assistenza ai lavoratori passa anche dalla consulenza in
merito a tematiche che toccano tipicamente il lavoratore sanitario, quali: il tempo di
vestizione, i buoni pasto, gli straordinari, gli ordini di servizio e le ferie. Si tratta di
problematiche che coinvolgono i professionisti sanitari quotidianamente, venendo
talvolta sottovalutate tanto dai datori di lavoro quanto dai dipendenti stessi. Le
problematiche retributive e contributive costituiscono un altro ambito su cui COINA è
particolarmente attivo ﬁn dalla sua costituzione, così come quelle più squisitamente
ﬁscali. Essere al corrente dei propri diritti, oltre che delle normative, è il primo passo
verso un rapporto di lavoro più sereno e consapevole. FORMAZIONE LEGALE La
trasmissione della conoscenza sindacale e la sensibilizzazione avvengono anche
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tramite attività di orientamento, formazione e qualiﬁcazione professionale. All'
interno di questi incontri, i lavoratori ricevono le informazioni necessarie per
raggiungere un' adeguata competenza rispetto ai propri diritti sul lavoro, in modo da
interrompere prassi spesso lesive della loro stessa dignità. COINA si batte anche per
la formazione continua dei suoi iscritti. Grazie all' accordo istituito con AADI sono
istituiti master universitari dedicati alla professione infermieristica, tra cui Master in
Infermieristica Legale e Disciplinare, per il quale è prevista un' agevolazione per gli
iscritti a COINA. I PORTALI INFORMATIVI Molte informazioni utili possono essere
reperite presso i diversi riferimenti internet di COINA, dove si espongono le loro
competenze (www.coina.eu) e grazie ai quali è possibile rimanere informati sull'
attualità delle professioni sanitarie (www.coinanews.it), con tutte le novità sindacali,
legislative relative ad un corretto svolgimento del proprio rapporto di lavoro. Su
quest' ultimo blog è presente anche una newsletter a cui è possibile iscriversi, per
ricevere via mail gli aggiornamenti. L' informazione e la tutela sono essenziali per un
corretto esercizio delle professioni sanitarie. COINA, da sempre, è dalla parte di
infermieri e professionisti sanitari.
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