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Nasce la Ugl Salute. Nasce questa newsletter chiamata 
Il Dispaccio. Vede la luce in un momento drammatico 
della vita della nostra nazione impegnata in un fronte 
di guerra interno per affrontare il Covid-19. Vuole 
essere uno strumento per comunicare con gli iscritti, 
per rivendicare i diritti di chi lavora nella sanità, per 
far sentire la nostra voce. Che, la storia della Cisnal e 
della Ugl lo confermano, è libera, senza alcun cappio, 
lontana dai giochi di potere, dalla parte dei lavoratori. 
Viviamo giorni difficili, la lotta contro il virus prosegue 
e gli operatori della sanità sono in prima linea per 
riportare l’Italia verso una normalità dimenticata. Con 
la UGL Salute le istanze dei medici e degli operatori di 
tutto il comparto sanitario serviranno a renderci più 
forti. Lavorare in équipe sarà essenziale per uscire 
dall’emergenza e per una ulteriore crescita della nuova 
organizzazione. Nel 2020 tante sono state le battaglie 
combattute nella sanità pubblica e privata. Dopo 14 
lunghissimi anni è stato raggiunto un obiettivo 
importantissimo: la firma presso il Ministero della 
Salute del rinnovo del contratto della sanità privata 
AIOP-ARIS.  Ora però bisogna guardare avanti, perché 
sono tante le sfide che ci attendono. Bisognerà 
garantire tutele, dignità economica e contrattuale a 
tutti adeguando gli stipendi alle medie europee, perché 
non esistano operatori sanitari di serie A o serie B. Ci 
onora del suo saluto il Segretario Generale Francesco 
Paolo Capone. Saremo al suo fianco in tutte le battaglie 
che la Confederazione combatterà. Da oggi con 
fierezza sventola la nuova bandiera della UGL Salute. 

 

LIBERI E DALLA PARTE DEI LAVORATORI 

di Gianluca Giuliano – Segretario Nazionale Ugl Salute 



 

  

 

 

 

 

Le due federazioni sindacali dell’Unione Generale del Lavoro che riuniscono i 
lavoratori del settore salute, Medici e Sanità, si uniscono per formare un’unica 
struttura, più forte e più coesa, che comprenderà tutti coloro che operano 
nell’ambito sanitario: Ugl Salute. Medici, infermieri ed altri operatori sanitari, 
raccolti sotto un’unica insegna e capitanati dal Segretario Nazionale, Gianluca 
Giuliano. Un’altra novità positiva ed entusiasmante nella vita della nostra 
Confederazione. Ugl Salute nasce con l’obiettivo di rendere più efficiente ed efficace 
l’attività sindacale nel settore medico-sanitario. In questo lungo anno di pandemia, 
tutti gli operatori della sanità, sia pubblica che privata, hanno combattuto in prima 
linea per difenderci dal virus, purtroppo spesso anche a rischio della propria 
sicurezza. Lavoratori di un settore che già prima dell’avvento del Covid era 
complesso, difficile e spesso segnato da condizioni di lavoro non adeguate. Uniti, 
sapranno meglio rappresentare le proprie istanze, la loro voce si farà ascoltare con 
maggiore forza ed incisività, per ottenere maggiori e migliori tutele. A vantaggio non 
solo degli stessi medici, infermieri e degli altri operatori sanitari, ma dell’intera 

NASCE UGL SALUTE 
  di Francesco Paolo Capone - Segretario Generale UGL  

 

…medici, infermieri 

ed altri operatori 

sanitari raccolti sotto 

un’unica insegna… 

cittadinanza. Perché, ed ora tutti ne siamo perfettamente consapevoli, la sanità è un elemento basilare del 
vivere civile per garantire benessere e serenità e per ottenere un servizio all’avanguardia occorre poter contare, 
oltre che su infrastrutture e strumenti adeguati, anche su un personale in grado di operare serenamente, con 
le necessarie tutele, con un giusto carico di lavoro, con riconoscimenti economici adeguati. Nell’interesse di 
tutti. Ugl Salute si occuperà di tutto questo, con le migliori energie, perché l’unione fa la forza! Avanti Ugl 
Salute, avanti Unione Generale del Lavoro! 
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"…ora bisogna vincere 

questa guerra…tornati 

alla normalità il SSN 

andrà rivoluzionato… 

mettendo alla sua base 

i lavoratori". 

 

Da mesi gli operatori sanitari sono in 
prima linea per combattere la 
pandemia 

Il tricolore nazionale 
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Ezra Pound reclamava una “solida casa di pietra”. E una nuova 
casa, solida, ospitale, raggiungibile facilmente ospita dal 1 
febbraio la UGL Salute. Il passaggio della Confederazione da Via 
delle Botteghe Oscure a Via Nomentana ha imposto la ricerca di 
una nuova sistemazione per i locali della Federazione. Dopo 
un’attenta valutazione il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano 
ha identificato in questo primo piano sito al numero 20 di Via 
Ancona, a due passi dalla storia, Porta Pia è lì vicino, la a 
collocazione della neonata UGL Salute. La vicinanza con la nuova 
sede nazionale della Confederazione ci consente di essere accanto 
alla nostra casa madre e questo servirà per proseguire nella 
crescita intrapresa in questi anni. Negli ampi locali a disposizione 
una stanza ospiterà la Segreteria Nazionale, una seconda sarà a 
disposizione della Federazione di Roma e del Lazio mentre il 
nostro Ufficio Stampa e Comunicazione sarà collocato in una sala 
comune con i colleghi della Scuola. Si comincia un altro percorso 
dunque, con un nuovo nome e una casa differente. Le battaglie 
da combattere e la coerenza restano però immutate nel tempo. 
Tradizione, lo diciamo da sempre, non è solo conservare ciò che 
di importante ci è stato lasciato dai nostri padri, ma anche e 
soprattutto combattere con forza per un futuro migliore della 
nostra amata Italia. 

LA NOSTRA NUOVA CASA 
di Redazione 

 

Tra le tante sfide che gli operatori della sanità hanno affrontato negli 
anni questa pandemia era un nemico assolutamente inatteso. Le prima 
avvisaglie del virus, nello scorso inverno, sono state colpevolmente 
ignorate. In una corsa all’indifendibile, chi può dimenticare i brindisi 
sui Navigli di alcuni politici sorridenti che invitavano la popolazione a 
non farsi prendere dal panico, il Covid-19 ha iniziato la sua diffusione 
mostrando tutta la sua forza distruttiva. Dai sorrisi nei selfie al grido di 
allarme il passo è stato breve e tutte le categorie della sanità si sono 
trovate di colpo in trincea. Da quel momento è iniziato un vero e 
proprio percorso di guerra per proteggere i cittadini italiani. Ritardi 
nell’approvvigionamento e distribuzione di DPI, turnazioni massacranti, 
scarsità di posti in terapia intensiva, sovraffollamento ai limiti del 
collasso dei pronto soccorso hanno portato in superficie quelle crepe 
che denunciavamo da tempo. Sono iniziati i contagi tra gli operatori 
sanitari e le morti. Una lunga schiera di caduti ha cominciato a 
ingrossare una drammatica lista. Gli appelli all’applicazione rigorosa 
dei protocolli, alla messa in sicurezza si sono spesso persi nel vuoto. 
Mentre la politica ha continuato a marciare a suon di vuoti proclami, 
litigando per meri giochi di potere, gli italiani hanno continuato a 
convivere e soffrire a causa della pandemia. L’avvio della campagna di 
vaccinazione, è servita a scoperchiare ancora di più un sistema ormai 
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divorato dalla propria incapacità. Dovevano essere 
gli operatori sanitari e gli anziani i primi a usufruire 
della somministrazione ma, come la storia di questa 
martoriata nazione insegna, si è messa in moto la 
macchina delle raccomandazioni e del sotterfugio. 
“Furbetti del vaccino”, eccola la nuova categoria 
dei privilegiati, coloro che, pur non avendone 
titolo, hanno saltato una fila che non era quella 
della cassa di un supermercato ma quella di un 
paese in lotta per la sopravvivenza e per il proprio 
futuro. La battaglia per vincere questa guerra 
inaspettata è ancora lunga. In prima linea 
continuano a esserci loro. Armate di medici, 

infermieri, OSS, autisti soccorritori e tutte le altre 
categorie che lavorano per proteggere gli italiani. 
Continuano a farlo con professionalità, dedizione, 
spirito di servizio e senso del dovere. E’ chiaro 
però come questa pandemia abbia certificato la 
fine del SSN così come era stato pensato. Tagli, 
sprechi, mala gestione hanno negli anni tolto 
forza a uno dei servizi essenziali dei cittadini: la 
salute. Ora, mentre la caduta del secondo 
Governo Conte e l’insediamento di Mario Draghi 
cambia gli interlocutori, bisognerà vincere questa 
guerra. Una volta tornati alla normalità il SSN 
andrà ripensato, rivoluzionato. Mettendo alla sua 
base, per cementare le fondamenta, i lavoratori. 

I NUOVI RIFERIMENTI 

Cambiano, con il passaggio da UGL Sanità a UGL 
Salute i riferimenti per prendere contatto con la 
nostra Federazione. 

 
L’indirizzo per collegarsi al sito ufficiale diventa 
www.uglsalute.it. Cambiano denominazione anche i 
contatti sui social. La pagina Facebook si trasforma 
in UGL Salute. Per seguirci su Instagram il profilo 
bisognerà interagire con UGL Salute Nazionale, 
mentre chi vorrà avere un contatto con noi, 
scambiando pareri e commentando l’attualità via 
Twitter dovrà farlo collegandosi a UGL Salute 
Nazionale. Il nuovo nome del profilo ufficiale di 
Linkedin diventa UGL Salute.                           

 
La nuova sede si trova a Roma in Via Ancona 20, 
dove saremo presenti, dal lunedì al venerdì dalle 
9,00 alle 17,00.  
 
Il telefono per contattarci è : 06598795254. 
 

Per scriverci utilizzando l’e-mail inviare a 
segreteria@uglsalute.it.  
La pec è segreteria@pec.uglsalute.it. 
 

Per scrivere al Segretario Nazionale via mail  
gianluca.giuliano@uglsalute.it 

 
La mail dell’Ufficio Stampa è  
ufficio stampa@uglsalute.it. 

 

UGL SALUTE NEWS 
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