Daniela Panizzut

nata a Milano il 12.02.1962

TITOLI STUDIO:
Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in lingue Estere
Diploma di Infermiera
Master in Management e funzioni di coordinamento
Master in Medicina delle Emarginazioni, delle Migrazioni e delle Povertà.
PROFESSIONE:
Infermiera con mansioni di coordinamento.
Formazione degli infermieri nel ruolo di tutor clinico e, attualmente, docente di nursing chirurgico al Corso
di Laurea di Infermieristica Pediatrica (Università degli Studi di Milano).
ATTIVITA’:
Socio Naga (Milano) dal 1990. Dapprima ha svolto attività presso l’ambulatorio come infermiera, poi si è
occupata della promozione e tutela del Diritto alla Salute degli immigrati. Membro del Consiglio Direttivo
dell’associazione per 3 mandati triennali.
Negli anni ’90 è stata fra i promotori delle iniziative legislative del volontariato nazionale, in tema di salute
dei migranti, che portarono alla emanazione delle leggi tuttora in vigore.
Membro del Gruppo Salute Naga per la promozione e tutela del diritto alla salute con iniziative a livello
cittadino e regionale.
Membro dello Staff del Progetto sul controllo della Tubercolosi, in collaborazione con L’Istituto Superiore
di Sanità e con l’Istituto Spallanzani (progetto ministeriale).
Socio SIMM dal 2002, membro del Consiglio di Presidenza dal 2009 al 2016, Revisore dei conti dal 2016 al
2020 . Membro del gruppo SIMM sulle politiche europee.
Promotrice dell’ingresso della SIMM in PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented
Migrants). Attualmente rappresenta la SIMM all’interno della rete PICUM.
Promotrice di iniziative a livello delle Istituzioni Europee per il diritto alla salute degli stranieri partecipando
alle attività di diverse reti europee (Petizione al Parlamento Europeo, 2009; Dichiarazione Scritta del
Parlamento Europeo sull’estensione dell’assistenza sanitaria a tutte le persone presenti in Europa anche
non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, 2006; Emendamenti alle Conclusioni del Consiglio
dell’Unione Europea “Solidarietà nella Salute”, 2010; Emendamenti alla Risoluzione del Parlamento
Europeo riduzione delle diseguaglianze sanitarie, 2011).
Cofondatrice del GrIS Lombardia.
Sulla tematica della salute dei migranti ha pubblicato testi e capitoli di testi
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