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Due argomenti per un editoriale. Avremmo voluto 
parlare solo del riconoscimento che finalmente 
dovrebbe proiettare la figura dell’Oss nell’attualità del 
nostro tempo. Infatti il voto quasi unanime della 
Camera, che ha approvato il maxi-emendamento al 
Decreto Sostegni bis, apre le porte all’ingresso di questi  
operatori, ma anche dei sociologi e degli assistenti 
sociali, al ruolo socio-sanitario. Possiamo dire che, 
anche se ci sarà ancora il voto del Senato per la 
ratifica, potremmo essere di fronte a una svolta 
epocale. Abbiamo alzato la voce, manifestato e 
protestato per i diritti degli OSS troppo spesso confinati 
in un limbo professionale nonostante la grande 
importanza che riveste il ruolo sia nella sanità pubblica 
come in quella privata. Gli sforzi profusi non sono stati 
vani e ora ci adopereremo perché si concretizzi appieno 
un percorso di crescita. Sarà vera gloria? Bisogna aprire 
un tavolo con le istituzioni che porti rapidamente alla 
creazione di elenchi nazionali e regionali, istituire un 
percorso formativo univoco che cancelli l’attuale 
frammentarietà di insegnamento affidata all’ambito 
territoriale che ne definisca nel dettaglio le mansioni. 
E soprattutto chiediamo vengano loro riconosciuti gli 
adeguamenti retributivi che meritano, anche per 
quanto hanno mostrato in questi mesi di battaglia al 
virus. Virus che credevamo di aver messo con le spalle 
al muro grazie alla campagna vaccinale. Invece 
giungono preoccupanti notizie, legate alla diffusione 
della variante delta, di una recrudescenza del Covid. 
Non bisogna abbassare la guardia perché la strada per 
vincere la battaglia è ancora lunga. 

OSS, E’ IL MOMENTO DELLA SVOLTA? 
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Fabiola Del Gais ,laurea in fisioterapia, 47 anni, è  il segretario provinciale deli 
Latina della Ugl Salute. “Un incarico assunto nel 2018 – dice lei – dopo il 
Congresso. Ma il mio percorso nella Ugl era già iniziato precedentemente, nel 
2013”. I primi passi sono da Rsa. “Nel San Raffaele di Sabaudia, poi nel 2016 il 
passaggio nella Utl e la nomina a vicesegretario di Latina per la Sanità. Mi fu 
chiesto di ridare slancio a una Federazione che viveva un momento di stallo. 
Ora contiamo circa 200 iscritti, c’è attenzione verso la nostra sigla e le battaglie 
che combattiamo. I lavoratori ci riconoscono il grande lavoro che svolgiamo al 
loro fianco”. Latina è stata una delle città che ha dovuto combattere una 
durissima battaglia contro il Covid. “Sia in città che in provincia abbiamo vissuto 
giorni molto duri, come cittadinanza e soprattutto come operatori sanitari 
coinvolti in prima linea. Ci siamo adoperati da subito perché fosse garantita la 
massima sicurezza sul luogo di lavoro ma spesso tanti colleghi hanno svolto il 
loro compito in condizioni critiche non facendo però mai mancare la loro 
professionalità. Ora la nostra preoccupazione è quella legata all’occupazione. 
Mancano infermieri e ci chiediamo una volta che il virus sarà sconfitto cosa 
accadrà. Serve un piano di assunzioni forte e strutturato”. La Ugl vigila anche 
sull’applicazione del nuovo contratto della sanità privata. “Non tutti hanno 
rispettato quanto sottoscritto. Per questo teniamo alta l’attenzione, perché lo 

sforzo fatto per arrivare a un accordo dopo 14 anni non venga vanificato”.  

FABIOLA DEL GAIS:”IL MIO IMPEGNO PER I LAVORATORI” 

 

 

… c’è attenzione 

verso la Ugl e le 

battaglie che 

combattiamo…. 

 

Pagina 2 
IL DISPACCIO 

la voce della UGL Salute 

 



La trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
Categoria dell’Aias prosegue. Nei giorni scorsi infatti, nella sede 
del Consorzio siciliano di riabilitazione Aias di Viagrande di 
Catania alle pendici dell’Etna, i colloqui tra la parte datoriale e 
quella sindacale hanno segnato una nuova tappa che, si spera, 
possa portare presto a una sottoscrizione del nuovo accordo. Per 
la Ugl hanno preso parte all’incontro il Segretario Nazionale della 
Federazione Salute Gianluca Giuliano con il suo vice Carmelo Urzì 
che, al termine dei lavori, si sono dichiarati moderatamente 
soddisfatti per l’attività di studio e proposta portata avanti fino 
ad oggi dal sindacato. Il confronto – hanno dichiarato i due 
sindacalisti – sta continuando in un clima disteso tra i partecipanti 
e siamo fiduciosi sulla conclusione positiva del negoziato che, 

adesso, farà nuovamente tappa a Roma. Contiamo di concludere  

PROSEGUE LA TRATTATIVA DEL RINNOVO DEL CCNL AIAS 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Gemelli Molise 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giuliano e Urzì al tavolo della 

trattativa  per il rinnovo del 
contratto Aias 

 

 

Pagina 3 
IL DISPACCIO 
la voce della UGL Salute 

 

La Ugl Salute ha chiesto risposte immediate sull’ avvio dell’ipotesi di 
vendita del Gemelli Molise. “La cessione della struttura di 
Campobasso – ha dichiarato il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano 
– a un soggetto privato sembra ormai avviata. Le manifestazioni di 
interesse di importanti gruppi della sanità privata italiana sono già 
arrivate alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e quindi si 
dovrebbe procedere alla cessione di un polo fondamentale per i 
servizi che offre e per la sua collocazione geografica territoriale”. 
Giuliano ha quindi proseguito: “Proprio nei giorni in cui Papa 
Francesco, durante l’Angelus recitato dalla finestra del Policlinico 
romano dove è stato operato, ha ribadito con forza l’importanza 
delle strutture religiose e di una sanità che debba essere pubblica e 
accessibile a tutti, l’operazione messa in atto dalla dirigenza della 
FPG ha creato non poche preoccupazioni tra lavoratori e cittadini”. 
Il sindacalista ha poi concluso: “Abbiamo chiesto pertanto di 
incontrare al più presto i vertici della Fondazione Policlinico Gemelli 
per avere un quadro chiaro, trasparente ed esaustivo della situazione 
e valutare eventuali iniziative da intraprendere a tutela dei livelli 
occupazionali degli operatori impegnati nella struttura e dei servizi 
offerti ai cittadini del Molise”. 

 

VOGLIAMO CHIAREZZA SUL GEMELLI MOLISE 



 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

la trattativa in tempi rapidi, anche perché ci 
sembra doveroso garantire il prima possibile gli 
adeguati riconoscimenti normativi ed 
economici che i lavoratori del comparto 
attendono da qualche anno. Da parte nostra 

abbiamo profuso e continueremo a farlo le 
migliori energie possibili per far sì che si 
raggiunga un accordo migliorativo ed 
all’avanguardia. 

Dall’ Abruzzo 
 
Una delegazione della UGL composta dal Segretario 
Nazionale della Federazione Salute Gianluca 
Giuliano, dal Segretario dell’Abruzzo Gianna De 
Amicis, dal Segretario della UTL Chieti Armando 
Foschi ha incontrato l’Assessore alla salute della 
Regione Abruzzo Nicoletta Verì. “Ci siamo 
confrontati – il commento della delegazione della 
Ugl – sulla mancata applicazione del nuovo contratto 
della sanità privata Aiop – Aris sottoscritto presso il 
Ministero della Salute l’ 8 ottobre 2020 dopo 14 anni 
di attesa. La discussione è stata serrata ma proficua 
e possiamo ritenerci moderatamente soddisfatti per 
le rassicurazioni ricevute dell’Assessore Verì. Ci ha 
garantito il massimo sforzo per la risoluzione in 
tempi rapidi della vertenza in modo che le 
associazioni datoriali non trovino più appigli per il 
mancato riconoscimento dei diritti che i lavoratori 
hanno acquisito da oltre un anno.”. La delegazione 
della Ugl, accompagnata da numerosi rappresentanti 
aziendali, ha poi concluso: “Nel frattempo 
vigileremo con la massima attenzione perché 
vengano rispettati gli impegni assunti da tutte le 
parti coinvolte”. 
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