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SANITÀ LAZIO: UGL, SIGLATO ACCORDO SU STABILIZZAZIONE PRECARI  ZCZC IPN 577 

 CRO --/T  

 SANITÀ LAZIO: UGL, SIGLATO ACCORDO SU STABILIZZAZIONE PRECARI 

 ROMA (ITALPRESS) - "Con la firma dell'accordo che regola i 

 rapporti di lavoro costituiti nel periodo della pandemia 

 all'interno del comparto sanità, l'Ugl Lazio e l'assessorato alla 

 Sanità della Regione hanno voluto regolamentare tutti i servizi 

 necessari svolti dal personale sanitario, e, allo stesso tempo, 

 garantire alla popolazione un servizio dignitoso, con ulteriore 

 piano di rafforzamento del personale". Il segretario regionale 

 Armando Valiani Armando e il segretario nazionale della UGL Salute 

 Gianluca Giuliano si dicono parzialmente soddisfatti del documento 

 siglato tra le organizzazioni sindacali e la Regione Lazio, tutto 

 in linea con quanto prevede il protocollo delle buone relazioni 

 sindacali siglato tre anni fa, nel quale le parti si erano 

 impegnate ad un confronto costante per trovare soluzioni 

 economiche e sociali soddisfacenti per tutti. 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 fsc/com 

 16-Nov-21 15:53 

 NNNN ******* *SANITÀ LAZIO: UGL, SIGLATO ACCORDO SU STABILIZZAZIONE PRECARI-2-  ZCZC 

IPN 578 

 CRO --/T  

 SANITÀ LAZIO: UGL, SIGLATO ACCORDO SU STABILIZZAZIONE PRECARI-2- 

 "Un confronto iniziato da tempo - spiegano i due dirigenti 

 sindacali - nel corso del quale sono state evidenziate le 

 problematiche del comparto Sanità nella Regione Lazio che ha 

 rivelato, nel corso del periodo pandemico, tutta la sua fragilità. 



 Ecco perché con l'accordo e il confronto si cercano di gettare le 

 basi per gestire anche la fase post pandemica, così da ridurre la 

 famosa piaga dei tempi d'attesa".  

 L'obiettivo dell'UGL è creare dei percorsi condivisi per attivare 

 tutte le forme di stabilizzazione del personale previste 

 dall'ordinamento "nel rispetto dei presupposti e dei requisiti 

 richiesti dal legislatore statale, considerando anche i percorsi 

 di re-internalizzazione dei servizi già previsti in accordi 

 Regione-Sindacati, come ad esempio il passaggio alla gestione 

 diretta dei servizi ARES 118 ed alla realizzazione delle RSA 

 pubbliche. Presto si provvederà alla programmazione di procedure 

 concorsuali che dovranno prevedere criteri di valorizzazione delle 

 esperienze acquisite, ma soprattutto soddisfare il fabbisogno". 

 (ITALPRESS). 

 fsc/com 

 16-Nov-21 15:53 

 NNNN ******** 
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Ugl Salute: Melias nuovo segretario della Lombardia = (AGI) - Roma, 16 nov. -Riccardo Melias e' il 

nuovo Segretario Regionale della Lombardia e Segretario provinciale per Milano e Lodi dell'Ugl 

Salute, prendendo cosi' il posto di Gabriella Simbula scomparsa recentemente. "Crediamo che 

possa essere la persona giusta per proseguire nel solco sindacale e umano tracciato da una 

persona speciale come Gabriella. A lui va l'augurio di buon lavoro da parte di tutte le componenti 

della nostra Federazione" dice il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano. "Il mio primo e commosso 

pensiero - dichiara Melias - e' per Gabriella Simbula e per tutto cio' che ha dato con grandissima 

professionalita' e umanita' al nostro sindacato. Andare avanti condividendo la sua idea e le sue 

battaglie e' il solo modo per onorarne la memoria". Il nuovo Segretario della Lombardia traccia poi 

le linee di quello che sara' il suo impegno. "Occorre dare dignita' e difendere i diritti degli operatori 

sanitari. La guerra alla pandemia prosegue e l'esercito di professionisti impegnati in prima linea 

continua a combattere strenuamente nonostante in molte occasione la macchina della sanita' 

lombarda abbia dato segni di essersi ingolfata. Bisognera' mettere in campo tutte le armi perche' 

ottengano tutti, nessuno escluso, i riconoscimenti economici e sociali che meritano. Sul territorio 

l'obiettivo sara' quello di allargare sempre piu' la base degli iscritti per dare sempre maggiore forza 

all'Ugl Salute. Servira' coordinare al massimo la nostra rete per essere presenti in ogni realta' della 

Lombardia", conclude Riccardo Melias. Le congratuazioni sono arrivate anche da Paola Frassinetti 

(FdI). (AGI)Pit 
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