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Mentre con il cuore gonfio di commozione ricordiamo, 
a pochi giorni da un anno dalla sua scomparsa, Giorgio 
Strano, la nostra attenzione torna con forza sugli 
stipendi degli operatori sanitari italiani. Ci accorgiamo, 

e la cosa non può che farci piacere visto che questa è 
una battaglia che portiamo avanti con assoluta 
determinazione da tantissimo tempo, che anche altri si 
sono finalmente resi conto di questa anomalia che 
rende i lavoratori della sanità figli di un dio minore 
rispetto a gran parte dei colleghi europei. Basta 
prendere gli ultimi dati riguardanti gli infermieri, ad 
esempio, per capire come ormai le differenze 
comincino a essere delle variabili che possono 
determinare una continua fuga verso l’estero come, da 
tempo, accade per molti professionisti della sanità. 
Nonostante l’alto grado di preparazione, nonostante gli 
enormi compiti di responsabilità gli infermieri italiani 
si trovano a occupare gli ultimi posti della classifica 
delle retribuzioni rispetto ai colleghi di altre nazioni 
del vecchio continente. Con una media di 27.382 euro 
annui sono avanti solo agli infermieri che lavorano in 
Grecia ed Estonia. Francia e Spagna retribuiscono 

questi professionisti con stipendi oltre i 30.000 euro 
annui mentre in Germania si superano i 45.000 e in 
Belgio si tocca il tetto dei 48.000 euro. Chiaro come la 
disomogeneità degli stipendi sia eccessiva e che la 
battaglia per l’adeguamento diventi ora un obiettivo 
assoluto di civiltà e riconoscenza. 
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Era il 5 luglio di un anno fa quando all’improvviso la notizia della scomparsa di 
Giorgio Strano ha colpito l’intera famiglia della UGL. A soli 69 anni il sorriso, le   
battaglie per il lavoro, la dignità e i diritti dei lavoratori che ha sempre 
combattuto con forza e partecipazione sono diventate un ricordo. Un vuoto 

difficilmente colmabile quello che ha lasciato Giorgio tra i suoi cari e tra tutti 
coloro che ne hanno conosciuto la generosità e la predisposizione a mettersi, 
sempre e comunque al servizio degli altri. Ha fatto sindacato in una piazza 
difficile come quella genovese e ligure riuscendo a fare breccia e conquistarsi 
un seguito figlio delle battaglie che hanno messo gli operatori sanitari sempre 
avanti a tutto. La sua assenza in questi lunghi giorni si è trasformata in 
presenza. Perché l’esempio di ciò che ha fatto resterà scolpito a imperitura 
memoria. "Giorgio - ricorda il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca 
Giuliano - ha portato le sue battaglie per il lavoro e per i diritti in un territorio, 
quello ligure, dove per tanti anni è stato difficile cavalcare un’idea diversa, 
legata alla tradizione e proiettata nel futuro. Lo ha fatto, prima nella Cisnal, in 
una piazza martire che conobbe il sacrificio di Ugo Venturini, poi nella UGL, a 
testa alta riuscendo a raccogliere negli anni la fiducia e la stima di tantissimi 
lavoratori. Sorridente, disponibile, preparato ha lasciato a tutti noi una eredità, 
umana e sindacale, che va raccolta, conservata e rilanciata. Nel suo ricordo e 
delle tante battaglie combattute”. 

GIORGIO STRANO, UN’ASSENZA CHE È PRESENZA 
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Una delegazione della Ugl Salute, guidata dal Segretario 
Nazionale Gianluca Giuliano, è stata ricevuta venerdì 25 giugno, 
presso la Regione Lazio, da Egidio Schiavetti, capo della 
segreteria dell’Assessorato alla Salute. “È stato un confronto 
serrato su molti dei temi che avevano portato al presidio di 
protesta effettuato lunedì 21 giugno” ha detto il sindacalista al 
termine della riunione. La Ugl Salute ha inizialmente posto 
l’attenzione sulla campagna vaccinale. “Siamo stati rassicurati 
sul prosieguo della somministrazione delle dosi chiedendo inoltre 
di tenere alta l’attenzione anche a fronte degli sviluppi legati alla 

diffusione della variante delta del virus”. Quindi si è passati alla 
problematica delle liste di attesa. “La perdurante emergenza ha 
prodotto un allungarsi sempre maggiore dei tempi per poter 
usufruire delle prestazioni sanitarie. Abbiamo chiesto di 
intervenire con procedure rapide affinché i cittadini possano 

tornare a usufruire delle visite specialistiche in tempi brevi. 

LA UGL RICEVUTA IN REGIONE LAZIO. “CONFRONTO APERTO” 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Carmelo Urzì 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La Ugl in presidio presso la Regione Lazio  
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Nei giorni scorsi un’Azienda ospedaliera siciliana ha perso una causa 
contro alcuni infermieri professionali che hanno attivato una vertenza 
contro il loro demansionamento all’interno del reparto di appartenenza. 
La causa, da quello che si è appreso in ambienti sanitari, è partita tutta 
dalla vicenda di una serie di turni in cui i professionisti principalmente 
nei turni notturni hanno dovuto svolgere anche il ruolo di competenza 
dell’operatore socio sanitario, ovvero la mansione inferiore 
contemplata in organico. “La sentenza che ha dato ragione a questi 
lavoratori, obbligando il datore di lavoro al risarcimento, apre uno 
scenario nuovo che a nostro avviso potrebbe essere immediatamente 
replicato in altri contesti ospedalieri pubblici – dice Carmelo Urzì, 
Segretario regionale della Federazione Ugl Salute. Per questo, a tutela 
della categoria degli infermieri e degli operatori socio sanitari, oltre che 
per evitare contenziosi che possono scaturire in ulteriori aggravi 
economici, abbiamo scritto alle Aziende ospedaliere e sanitarie siciliane 
ed all’Assessorato regionale della Salute, per chiedere un immediato 
riequilibrio dei turni di lavoro con la previsione per turno della presenza 
del socio – sanitario. Auspichiamo una verifica da parte dell’Assessorato 
stesso, perché sarebbe assurdo veder soccombere le Aziende sia dal 
punto di vista della mancata tutela dei diritti dei dipendenti che da 
quello prettamente economico”. 

UGL SALUTE, IMPORTANTE SUCCESSO IN SICILIA 



 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

La discussione – ha detto ancora Giuliano - si è 
poi spostata sull’esigenza di porre 
definitivamente fine al blocco del turn-over 
con assunzioni di operatori sanitari che 
prevedano le dovute garanzie attraverso 
contratti subordinati a tempo indeterminato 
che vadano a contrastare le carenze strutturali 
degli organici e il precariato”. Sul tavolo anche 
gli straordinari non pagati al Sant’Andrea e 
all’Umberto I. “Siamo stati rassicurati e la 
situazione dovrebbe essere in via di 

risoluzione”. Giuliano ha così concluso: “La 
riforma della medicina territoriale dovrà 
essere la base da cui ripartire. È essenziale 
una assistenza vicina ai cittadini, a portata di 
mano, che sia un primo filtro che allenti la 
pressione verso le strutture ospedaliere per 
poter porre le basi per rifondare il SSR. Il 
confronto con l’Assessorato alla Salute 
proseguirà in maniera costante”. 

DA Latina - Fabiola Del Gais, Segretario Provinciale della 
UGL Salute di Latina e Loreto Giovanni Capuano, referente 
dei medici Ugl Salute presso l’Ospedale Santa Maria Goretti 
hanno incontrato il nuovo Direttore Generale della Asl di 
Latina, Silvia Cavalli. “È stata l’occasione per conoscerci – 
hanno dichiarato i sindacalisti – e per esporre alcune 
questioni che da sempre sono il cuore delle battaglie che 
stiamo portando avanti a tutela dei nostri iscritti ma anche 
di tutto il comparto e della dirigenza medica. La sanità della 
provincia di Latina, come nel resto del Lazio e d’Italia, ha 
affrontato nell’ultimo anno e mezzo un’emergenza di 
proporzioni enormi che ha imposto cambiamenti radicali 
nella gestione dei pazienti e degli ospedali con particolare 
riferimento al Santa Maria Goretti. Grazie al sacrificio e alla 
professionalità degli operatori sanitari si è fatto fronte alla 
difficile situazione creatasi durante la pandemia. Tuttavia – 
hanno proseguito Del Gais e Capuano -  le problematiche 
esistenti prima dell’avvento del Covid-19 sono rimaste sul 
tavolo e rimangono in attesa di soluzione. Basti pensare al 
Pronto Soccorso, in costante sovraffollamento, soprattutto 
oggi che si è tornati ad una gestione semi ordinaria. Altro 
tema fondamentale è la sicurezza degli operatori sanitari 
impiegati al Santa Maria Goretti troppo spesso oggetto di 
violenza da parte degli utenti esasperati dalle lunghe 
attese. Abbiamo esposto al nuovo Direttore Generale le 
criticità nell’organizzazione di alcuni reparti e i disagi che 
gli operatori sanitari riscontrano nell’organizzazione del 
lavoro, l’esigenza di implementare la rete assistenziale 
territoriale al fine di contribuire fattivamente al 
decongestionamento degli ospedali e analizzato la 
campagna vaccinale sul nostro territorio”. I sindacalisti 
hanno poi concluso: “Abbiamo riscontrato massima 
attenzione all’esposizione delle nostre istanze e abbiamo 
dato al Direttore Generale Cavalli la disponibilità della Ugl 
Salute per cercare di risolvere i problemi esistenti e 
contribuire, sul piano delle idee e dei progetti, al 
miglioramento dell’offerta sanitaria sul nostro territorio, sia 
per gli utenti che per gli operatori sanitari”. 
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