
 

 

 

 

 

 

 

IL DISPACCIO 
la voce della UGL Salute 

 
 
 

9 ottobre 2021 
Anno I Numero 16  

I N  Q U E S T O  N U M E R O  

1. Anche noi in piazza per il 
lavoro di Gianluca Giuliano 

2. Policlinico Gemelli, il 
Segretario Capone inaugura 
la sede 

3. Marche, Ugl Salute incontra 
istituzioni regionali 

4. Asp di Catania, dichiarato 
stato di agitazione 

5. Ugl Salute News 

Mercoledì 13 ottobre a Roma, in Piazza Santi Apostoli 
alle 10, ci saremo anche noi. Al fianco del Segretario 
Generale Paolo Francesco Capone, e di tutta la Ugl. 
L’attacco che si sta sferrando ai diritti dei lavoratori, 
ai loro contratti, alla loro dignità, al futuro che li 
attende ed a quello dei loro figli e della loro famiglie è 
inaccettabile. In spregio a quanto ottenuto in anni di 
dure lotte si assiste in più campi ad un attacco frontale. 
Il caso dell’Ita, ciò che resta della compagnia di 
bandiera Alitalia che per tanti anni è stato un fiore 
all’occhiello della nostra nazione è emblematico ma, 
purtroppo, non resta certo l’unico. In altri modi, in 
altre forme arrivano da Nord a Sud, percorrendo tutto 
il nostro amato stivale, le notizie di vessazioni che 
dimostrano come non si possa abbassare la guardia. 
Nella sanità anche. Turni massacranti, 
esternalizzazioni, contratti non rispettati verso una 
categoria che dopo le tante medaglie di latta 
appuntate sui camici, quelle costruite sulle parole e sui 
ringraziamenti per l’eroico ruolo svolto da quando è 
scoppiata la pandemia, deve fare i conti con una realtà 
quotidiana molto complicata. Gli stipendi medi dei 
nostri professionisti del settore sono in coda alle 
classifiche delle medie retributive europee. Così in 
tanti, troppi, se si presenta l’occasione non esitano a 
riempire la propria valigia dell’indispensabile, 
lasciando a casa sogni e ambizioni, per lasciare l’Italia 
e accettare proposte congrue al ruolo che rivestono. 
Anche per questo mercoledì l’Ugl Salute sarà in piazza 
con le donne e gli uomini della nostra confederazione.  
Perché senza lavoro non può esserci futuro. 

ANCHE NOI IN PIAZZA PER IL LAVORO 

di Gianluca Giuliano  



 

  

 

 

                                        

 
 

Il Segretario Generale Paolo Capone, accompagnato dal Capo della segreteria 
Filippo Anasetti e dal Segretario Nazionale della Ugl Salute ha inaugurato la 
rinnovata sede del Policlinico Agostino Gemelli. Alla presenza di alcuni delegati, 
del Segretario della Utl di Roma Gildo Rossi, del Segretario Provinciale Valerio 
Franceschini e del Segretario Aziendale Maurizio Pennesi il Segretario Capone 
ha visitato il nuovo locale dove spicca la frase di Ezra Pound “credo nelle idee 
che diventano azioni”. Poco prima aveva incontrato nei locali della Direzione 
Generale, sempre accompagnato dal Segretario Giuliano, alcuni dirigenti della 
FPG tra cui il Direttore del Personale Daniele Piacentini. “All’interno di questa 
struttura –ha dichiarato il Segretario Generale Capone – opera un gruppo di 
professionisti che ha fatto dell’impegno sindacale una ragione di vita, 
mettendosi al servizio dei propri colleghi. Numericamente il gruppo della Ugl 
del Gemelli è cresciuto tantissimo e questo è un segnale molto importante”. 
Non nasconde la propria soddisfazione Gianluca Giuliano. “Sono orgoglioso per 
questa sede bellissima – ha detto il Segretario Nazionale – che spero diventi un 
costante punto d’incontro per tutti i lavoratori, grazie anche a tutti i servizi 
che possiamo mettere a disposizione. Ringrazio Maurizio Pennesi e i delegati 
per l’attività encomiabile che svolgono tutti i giorni. Diciamo con orgoglio che 
la Ugl Salute c’è e continua la sua battaglia al fianco dei lavoratori della sanità 
pubblica e privata per il rinnovo di tutti i contratti per i giusti riconoscimenti a 
livello economico e normativo”. 

POLICLINICO GEMELLI, IL SEGRETARIO CAPONE INAUGURA LA SEDE 
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I lavoratori impiegati della società privata che ha in appalto i servizi di 
ausiliariato, all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, hanno annunciato lo stato 
di agitazione e sono pronti ad azioni di protesta più incisive per far 
valere i loro diritti. Motivo dell’inquietudine dei circa 200 operatori 
interessati è il nuovo appalto, che li ha visti di recente transitare 
nell’ambito di una procedura generale curata per lotti dalla Centrale 
unica di committenza della Regione Siciliana. Da questa, le aziende 
ospedaliere e sanitarie possono decidere se attivare tutte le specifiche 
previste (ovvero i servizi di pulizia e i servizi integrati, oltre i servizi 
accessori) o alcune di esse in base alle necessità, partendo dall’utilizzo 
dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare al 
personale. Mentre in altre realtà siciliane da questi affidamenti sono 
stati attivati solo alcuni servizi, a Catania è stato incluso anche quello 
riguardante l’ausiliariato che però, da capitolato, presenta 
incongruenze non indifferenti come evidenziano il segretario 
territoriale della Ugl Giovanni Musumeci ed il segretario provinciale 

della federazione Ugl Salute Carmelo Urzì. “Già in fase di 

predisposizione di questa veste innovativa del bando unico suddiviso 
per lotti avevamo fatto notare, in occasione di un incontro in 
Assessorato regionale della Salute, la criticità rappresentata da una 
contemporanea presenza di diverse qualifiche inglobate forzatamente 
sotto un unico tipo di contratto. Abbiamo appurato, infatti, che il Ccnl 

“Multiservizi” applicato non contempla la figura dell’ausiliario socio 

ASP DI CATANIA, DICHIARATO STATO DI AGITAZIONE 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carmelo Urzì con il Segretario Nazionale Giuliano 
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Una delegazione della UGL Salute, formata da Benito Rossi, 
Giuseppe Marucci e Simone Ignazio Matteucci si è incontrata con 
il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e con 
l’Assessore alla Salute Filippo Saltamartini. “È stato un colloquio 
proficuo – ha dichiarato Benito Rossi per la Ugl Salute – che 
certamente pone le basi per un dialogo che servirà a portare il 
nostro contributo per il futuro della sanità del territorio”. La Ugl 
Salute resta vigile sull’applicazione del contratto della Sanità 
Privata Aiop-Aris. “La trattativa che ha portato alla firma, 
nell’ottobre del 2020, di un contratto atteso per 14 anni ha visto 
la nostra Federazione battersi per i diritti di tutti i lavoratori con 
tenacia. Questo abbiamo ribadito al Presidente Acquaroli e 
all’Assessore Saltamartini sottolineando come sia importante che 
agli operatori sanitari venga riconosciuto quanto loro dovuto e che 
le parti datoriali si impegnino nell’attuazione di quanto 
sottoscritto presso il Ministero della Salute. Apprezziamo come la 
Regione presti la massima attenzione sul tema tanto che verrà 
presto convocata una commissione sindacale a cui la Ugl Salute 
presenzierà a garanzia di tutti i professionisti della sanità’” ha 
concluso il sindacalista. 

MARCHE, UGL SALUTE INCONTRA ISTITUZIONI REGIONALI 

 



 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Sanitario specializzato, come richiesto invece dal 

capitolato d’appalto. Ancora peggio, sebbene il 
personale coinvolto svolga già da anni mansioni di 
categoria superiore, lo stesso capitolato per buona 
parte prevede un mansionario attinente alla figura 
dell’operatore socio-sanitario, incluso in un’altra 
tipologia di contratto con retribuzione totalmente 
differente. Praticamente si è continuato ad 
utilizzare la struttura di capitolato che da circa 12 
anni ha caratterizzato l’affidamento, andato 
sempre in proroga, mentre nel tempo questo 
genere di qualifica ha subito profondi cambiamenti 
anche di carattere contrattuale. Un vero e proprio 
caos, un passo indietro in una matassa che è 
diventata parecchio complicata e che di fatto lede 
i diritti acquisiti dei dipendenti – aggiungono i due 
sindacalisti. Abbiamo quindi richiesto al direttore 

generale dell’Asp etnea un incontro urgente, con 
la partecipazione della ditta affidataria, perché 
alle condizioni attuali i lavoratori non intendono 
operare e chiedono il riconoscimento della dignità 
lavorativa, oltre che economica, ad oggi 
accumulata dopo decenni di esperienza 
nell’ambito degli appalti per conto dell’Azienda 
sanitaria. Già alcuni anni addietro ci fu un simile 
precedente e, grazie all’intervento risolutivo 
della Prefettura, la problematica venne superata. 
Adesso – concludono Musumeci e Urzì – non è più 
il tempo delle recriminazioni, visto che siamo 
stati anticipatori di ciò che sarebbe accaduto e 
ora si sta purtroppo verificando, ma chiediamo un 
impegno straordinario perché si dia una risposta 
concreta alle legittime istanze di 200 risorse 
lavorative catanesi”. 
 

Dall’Abruzzo - La Ugl Salute di Teramo ha il suo 

nuovo Segretario Provinciale. E’ Stefano Matteucci,  

44 anni, diplomato, operatore tecnico del 118 Asl 

Teramo. Ha alle spalle un decennio di attività 

sindacale in cui si è impegnato per la valorizzazione 

e il riconoscimento delle figure professionali 

impiegate nella sanità. “La nomina di Stefano 

Matteucci – dichiarano il Segretario Nazionale della 

Ugl Salute Gianluca Giuliano e la Segretaria 

Regionale Renata D’Ettorre – ci consente di inserire 

nel territorio di Teramo una persona preparata, che 

conosce a fondo le problematiche del mondo della 

sanità. A lui il più sincero augurio di buon lavoro da 

parte di tutta la Federazione”. Il nuovo Segretario 

Provinciale della Ugl Salute di Teramo illustra i suoi 

impegni per il futuro: “La riduzione del precariato 

innanzitutto, puntando a procedure concorsuali e 

stabilizzazioni. Poi – prosegue Matteucci -  la 

richiesta di una adeguata formazione e giusto 

indennizzo, la ricerca della massima efficacia ed 

efficienza nelle organizzazioni sanitarie e la 

riorganizzazione dei servizi per la collettività. Da 

una cosa non si potrà prescindere: evitare 

discriminazioni tra tutti i lavoratori. Concludo con il 

motto che mi accompagna ogni giorno: il meglio deve 

ancora venire”. 

You Tube – La Ugl Salute ha aperto un proprio canale 

ufficiale You Tube. Invitiamo tutti ad iscriversi a  

UGL SALUTE TV 

 

UGL SALUTE NEWS 
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