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La vicina Svizzera, capace di applicare in maniera 
molto semplice il basilare principio democratico di 
scelta attraverso consultazioni referendarie, ha 
chiamato i propri cittadini al voto per esprimersi sugli 
aumenti salariali per gli infermieri. Gli stipendi di base 
di chi svolge questo lavoro al di là della frontiera 
saranno di 2.500 euro a cui andranno aggiunti eventuali 
premi, indennità e tutto quello che va a comporre le 
retribuzioni. Non solo. Per far fronte alla carenza di 
figure professionali qualificate in Svizzera saranno 
offerti dei benefits logistici, tra cui spicca l’alloggio 
gratuito, e la possibilità di carriera garantita. L’allarme 
sul richiamo che una proposta del genere avrà sul 
nostro già malandato SSN lo avevamo lanciato da tempo 
sottolineando in rosso come in Italia gli infermieri 
facciano parte dell’esercito degli operatori sanitari 
sottopagati. Perché i loro stipendi medi sono tra i più 
bassi d’Europa, al pari di quelli dei medici, degli OSS e 
di tutte le altre figure che compongono il variegato 
panorama della nostra sanità. Uno scandalo, 
l’ennesimo, che rischia di giocarsi sulle spalle di una 
categoria di lavoratori vessata da anni dai più 
indiscriminati tagli operati da classi politiche miopi e 
sorde alle loro esigenze e a quelle dei cittadini. 
Nonostante ciò, dallo scoppio della pandemia ad oggi, 
gli operatori sanitari hanno rappresentato la parte più 
bella della nostra nazione impegnata a fronteggiare il 
virus. Eroici, generosi, professionali, pronti a 
sacrificarsi per il bene comune. Sono il vero patrimonio 
della nostra sanità. Però, se non si inverte la rotta, 
tanti di loro rischiamo di perderli. Per questo 
chiediamo alla politica, alle istituzioni tutte di 
intervenire. Non con mancette o bonus del momento 
ma con contratti economicamente gratificanti che 
contengano adeguate garanzie. Vederli varcare la 
frontiera sarebbe una dura sconfitta per l’Italia. 
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Giovanni Colacci nasce a Roma, primo di tre figli, il 12 Marzo 1981. La mamma 
è una dipendente statale romana e il papà un pirotecnico titolare di azienda 
molisano. Cresce tra la capitale e il Molise sognando di diventare un ufficiale 
dell’esercito. Dopo aver conseguito il diploma tenta la carriera militare 
provando ad entrare in Accademia. “Non ce l’ho fatta – racconta Giovanni 
sorridendo - perché alla visita medica sono stato rifiutato per 5 millimetri di 
altezza mancanti”. Torna nella regione dove conserva le radici e comincia a 
studiare Scienze Infermieristiche laureandosi nel 2007. Si iscrive all’UGL e 
diventa RSA all’interno della Casa di Cura Villa Esther di Bojano dove prestava 
servizio come infermiere. Eletto RLS si schiera dalla parte dei lavoratori per 
migliorare standard di sicurezza ed efficienza aziendale. Nel 2020 parte in 
missione con la Protezione Civile in aiuto agli ospedali regionali con il 
programma Infermieri per Covid, destinato presso la struttura della Fiera di 
Milano. Terminato il suo servizio in Lombardia riprende a lavorare in Molise e 
viene nominato Delegato Provinciale UGL Salute di Campobasso. “Questo sono 
io – prosegue - con lo stesso entusiasmo e voglia di mettermi a disposizione degli 
altri che avevo da giovane. L’esperienza durante il Covid a Milano l’ho sentita 
come una missione e ancora oggi continuo a prestare la mia opera come tutti 
gli altri colleghi al servizio della collettività. È quello che mi anima anche nel 
mio ruolo sindacale: tutelare i diritti dei lavoratori, salvaguardare la loro 
dignità con quello spirito di servizio che caratterizza tutta la Ugl Salute”. 

GIOVANNI COLACCI, UNA VITA AL SERIVZIO DEGLI ALTRI 
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Mentre l’Italia torna in trincea per combattere l’ennesima 
variante del Covid la Lombardia taglia per prima il traguardo 
per l’utilizzo dei fondi dedicati alla sanità dal Pnrr attraverso 
l’ approvazione della legge di revisione del sistema sanitario 
regionale “Accogliamo con soddisfazione la riforma – hanno 
commentato il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca 
Giuliano e il Segretario della Lombardia Riccardo Melias – 
perché riteniamo fondamentale usufruire nella maniera 
adeguata di questa occasione per dare impulso, con lo 
stanziamento delle risorse in arrivo dall’Europa, alla rilancio e 
radicale del SSN. Restiamo però assolutamente vigili – hanno 
poi proseguito i due sindacalisti – per verificare che non venga 
disperso nulla di questo tesoretto. I fondi andranno destinati al 
potenziamento degli organici. Da anni la Ugl Salute chiede lo 
sblocco del turn-over per dare vita ad una stagione di 
assunzioni che consenta di immettere nel tessuto lavorativo 
nuovi operatori sanitari. Ma a tutti loro, come a chi è già da  
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Arriva dalle Università italiane un altro preoccupante segnale 
d’allarme per il mondo della sanità. “Aumentano i posti messi a 
bando per i Corsi di Laurea della Professioni Sanitarie ma 
diminuiscono, mettendo i dati a confronto, le domande” ha 
commentato il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca 
Giuliano. “Il rapporto domande/posto – ha quindi proseguito il 
sindacalista - ha subito un calo dello 0,3 % passando dal 2,9 al 2,6. 
Non è assolutamente un segnale confortante. Evidentemente, 
nonostante la pandemia abbia dimostrato in maniera inconfutabile 
il bisogno di aumentare il numero di professionisti, i giovani sono 
poco convinti ad intraprendere questa strada didattica e 
conseguentemente professionale. Le istituzioni farebbero bene a 
riflettere sui motivi che rendono i percorsi in qualche modo meno 
attrattivi: ovviamente le retribuzioni, non al passo quelle che 
vengono erogate nella altre nazioni europee, poi la sicurezza sui 
luoghi di lavoro.  La categoria degli operatori sanitari è quella che 
ha pagato, e continua a farlo, il prezzo maggiore al contagio da 
Covid. Di aggressioni, fisiche e verbali, ai danni di chi sta svolgendo 
il lavoro in prima linea ne sono piene le pagine di cronaca. Bisogna 
rimettere la barca dell’assistenza nella giusta direzione altrimenti 
il rischio che si arrivi a un punto di non ritorno è sempre più vicino” 

GIOVANI MENO ATTRATTI DALLE PROFESSIONI SANITARIE 



 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

anni in servizio, andranno garantiti stipendi 
dignitosi che siano in media con le altre nazioni 
europee. Chiediamo che si presti la massima 
attenzione anche alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, specie ora che il virus ha ripreso forza e 
nelle strutture il rischio dei contagi per gli 
operatori sanitari, è altissimo. Non dimentichiamo 
la formazione così come gli investimenti per 

rinnovare e adeguare i mezzi e le strutture. 
Per troppo tempo, in passato, i fondi per la 
sanità si sono persi tra burocrazia e malaffare. 
La Lombardia quindi apre la strada a una nuova 
pagina che però andrà scritta con la penna 
dell’onestà e della giustizia sociale per 
superare l’emergenza e restituire ai cittadini 

il sacrosanto diritto alla salute”.  

Da Bergamo - Dario Trovato è stato nominato nuovo 
Segretario Provinciale della Ugl Salute di Bergamo. 
37 anni, sposato, padre di due figli, nel 2004 ha 
iniziato il suo percorso come soccorritore 
professionale per il 118 di Milano Dopo aver vinto un 
concorso pubblico nel giugno 2017 è stato assunto 
come operatore tecnico specializzato di centrale 
operativa dalla Areu prima per il Numero Unico 
Emergenza di Milano quindi, dal luglio 2019, presso 
la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza di 
Bergamo. Svolge attività sindacale da quattro anni. 
“Abbraccio con entusiasmo – sono state le prime 
parole dopo la nomina di Trovato -  il nuovo ruolo di 
Segretario Provinciale di Bergamo. Cercherò di 
svolgere con impegno e professionalità l’impegnativo 
ruolo affidatomi. Porto con me orgogliosamente i 
valori che da sempre sono propri della Ugl che vuole 
essere non solo un’alternativa ma un forte punto di 
riferimento per i lavoratori della sanità pubblica e 
privata bergamasca”. Al nuovo Segretario di Bergamo 
ha rivolto il saluto Gianluca Giuliano. “La dolorosa 
scomparsa di Gabriella Simbula – dice il Segretario 
Nazionale della Ugl Salute – ha imposto dei 
cambiamenti all’interno della struttura della 
Lombardia. La nomina di Dario Trovato porta nella 
provincia di Bergamo l’esperienza sul campo di un 
operatore sanitario, e sindacalista, che si trova 
impegnato in prima linea e al servizio della gente. 
Sono certo che insieme al Segretario regionale 
Riccardo Melias e agli altri suoi colleghi della regione 
potrà svolgere con passione e competenza il difficile 
ruolo al quale è stato chiamato”. 
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