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Grazie, grazie e ancora grazie. Le mie parole 
provengono dal cuore e si rivolgono alla mia squadra, la 
Ugl Salute. Abbiamo giocato un primo tempo fantastico 
in vista delle elezioni delle Rsu del Pubblico Impiego. 
Attraverso uno sforzo collettivo di tante persone siamo 
riusciti a presentare le nostre liste sull’intero suolo 
nazionale. Sono state giornate lunghe, intense, difficili. 
Da nord a sud donne e uomini della nostra Federazione 
sono scesi in campo per raccogliere le firme, contattare 
i possibili candidati, adempiere agli obblighi burocratici 
cui si è obbligati per fare in modo che i lavoratori della 
sanità abbiano nei giorni 5,6 e 7 aprile la possibilità di 
barrare il nostro simbolo. Ci siamo, ci siamo sempre 
stati e ci saremo. Nonostante alcune situazioni che non 
possiamo tacere. È successo che la nostra presenza 
abbia guastato il sonno a più di qualcuno abituato in 
passato a correre e vincere facile senza dover 
affrontare avversari leali quali noi siamo. Si è arrivati, 
in un caso estremo, a vecchie usanze rispolverate per 
l’occasione che hanno superato i limiti del vivere civile. 
Non ci siamo mai lasciati intimorire e non succederà 
nemmeno ora. La nostra agibilità, la visibilità, il 
continuo crescere di iscritti che credono nelle radici del 
nostro fare sindacato ce li siamo guadagnati nel tempo, 
da quando vide la luce, tra mille difficoltà, la Cisnal. 
Per questo non arretriamo di un centimetro, anzi 
facciamo un passo avanti per affrontare il secondo 
tempo a testa alta e sguardo rivolto al sole. Ora c’è da 
vincere questa partita e potremo farlo con il vostro 
aiuto. Votate ed aiutateci a far votare le nostre liste ed 
i nostri candidati. Perché noi siamo la Ugl Salute, quelli 
che credono alle idee che diventano azioni. 
 

RSU, ORA LO SCATTO DECISIVO 
di Gianluca Giuliano  



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
  

 

Da Napoli a Trento il passo non è certo breve. È quello compiuto da Pasquale 
Capone, 58 anni e un impegno costante nel volontariato sociale, che dal sole del 
golfo dominato dal Vesuvio è passato alle rigide temperature della cittadina 
dominata dal Castello del Buonconsiglio dove è Segretario Provinciale della Ugl 
Salute. “Avevo iniziato il mio percorso sindacale – racconta – con una sigla 
autonoma dopo essermi trasferito a Trento ed aver iniziato a lavorare in ambito 
sanitario prima come Osa e poi come Oss”. La voglia di mettersi al servizio dei 
lavoratori si è però scontrata con una realtà che ha toccato con mano. “C’era 
troppa politica accomodante da parte di tante, troppe sigle tranne una: la Ugl. 
Così mi sono avvicinato a un sindacato diverso, composta da donne e uomini 
liberi. Mi sono reso conto che questa era l’unica strada percorribile e posso dire 
che i fatti nel tempo mi hanno dato ragione”. Pasquale si è gettato a testa bassa 
nelle battaglie della Ugl salute e per due volte, nel 2015 e ne 2018 è stato eletto 
Rsu nell’Azienda Provinciale Servizi sanitari Trentini. “Sarò nuovamente 
candidato anche alle prossime elezioni di Aprile” dice con orgoglio. Di battaglie 
sindacali in agenda ce ne sono. “Battersi per la giusta applicazione, normativa e 
temporale, del Contratto Sanitario Pubblico, siglato in A.R.A.N. e mediato nella 
locale realtà provinciale dell’A.P.R.A.N. tra A.P.S.S. e Provincia Autonoma di 
Trento. Recuperare le tante indennità perse a fronte di prestazioni straordinarie 
ormai diventate continuative da anni. Richiedere maggiori risorse umane che 
possano qualitativamente ridare una migliore dignità a tutti i processi sanitari ed 
assistenziali della persona”. Sempre con il sorriso, la forza e la coerenza che ne 
hanno contraddistinto il cammino. 
 

PASQUALE CAPONE: SORRISO, FORZA E COERENZA 
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Due giorni intensi, in cui la Ugl Salute ha incontrato, in 
Lombardia le istituzioni, i propri iscritti e gli operatori 
sanitari. Un viaggio verso Milano, quello del Segretario 
Nazionale Gianluca Giuliano, iniziato la mattina di giovedì 
9 marzo con l’arrivo nel capoluogo, accolto dal Segretario 
Regionale Riccardo Melias. In mattinata i sindacalisti sono 
stati inizialmente ricevuti dal Presidente della 
Federazione Volontari del Soccorso locale Rossano Carrisi 
con cui si è discusso degli operatori dell’emergenza-
urgenza. In seguito, la delegazione ha incontrato il 
membro della Commissione Sanità Franco Lucente e 
successivamente Emanuele Monti, Presidente della 
medesima Commissione. Si è sviluppato con Monti un 
confronto cordiale e costruttivo sui temi della sanità e 
nello specifico sull’utilizzo dei fondi del Pnrr caposaldo 
della riforma locale cui la Ugl Salute aveva espresso da 
subito il proprio apprezzamento.  Sono state analizzate 
anche alcune specifiche criticità a livello nazionale  

LOMBARDIA, LA UGL SALUTE INCONTRA LE ISTITUZIONI   

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                La Ugl Salute ricevuta dal Presidente  
                della Commissione Sanità della  
                Regione Lombardia Emanuele Monti 
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Puntare con forza sulla medicina territoriale per iniziare il percorso 
di riforma della sanità italiana è una delle priorità assolute che la Ugl 
salute si pone nella sua battaglia per la rifondazione del Servizio 
sanitario Nazionale. “Per ora questa – il Segretario Nazionale dice 
Gianluca Giuliano– resta una delle tante promesse a cui si fatica a 
dare concretezza. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrebbe 
immettere i fondi necessari ma il quadro che possiamo immaginare 
resta complicato. Case ed ospedali di comunità dovrebbero quindi 
garantire il primo intervento e le cure ai cittadini per allentare così 
la pressione sulla prima linea dell’assistenza. Concordiamo nell’ 
investire sulle strutture, ma allo stato attuale dei fatti rischiano di 
rimanere delle vuote cattedrali nel deserto e nulla di più. Con cosa le 
riempiremo visto che gli organici sono assolutamente carenti non 
soddisfano le esigenze dei cittadini? Ci chiediamo anche in che modo 
si possa pensare di dare impulso alla figura dell’infermiere di famiglia 
e di comunità, quindi preposto agli interventi sul territorio, se per 
rafforzare le fila dei professionisti si ha notizia, come accaduto 
recentemente a Ravenna, del reclutamento di personale dall’estero. 
La realtà è che le professioni sanitarie si mostrano in Italia sempre 
meno attrattive per le difficili condizioni di lavoro, con turni 
massacranti e poca sicurezza, e per contratti assolutamente 
inadeguati, tra i più bassi in media dell’intera Europa. Non basta 
pensare astrattamente a un nuovo SSN e lanciare slogan. Per una 
sanità migliore la strada da percorrere è una sola: investire sul 
personale”.  
 

OSPEDALI DI COMUNITA’ NON SIANO CATTEDRALI NEL DESERTO 



 
 

 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
   
 

condividendo la necessità di valorizzare tutti gli 
operatori sanitari per la rifondazione del SSN. Il 
giorno successivo Giuliano e Melias hanno 
incontrato prima Marco Alparone, Sottosegretario 
alle Politiche di Bruxelles, e quindi Giovanni Pavesi 
Direttore Generale del Welfare. “Sono state due 
giornate piene – hanno commentato Giuliano e 
Melias – dove ci siamo confrontati con interlocutori 

pronti ad ascoltare le nostre istanze. In 
Lombardia la Ugl Salute, grazie al lavoro svolto 
anche negli anni scorsi da Gabriella Simbula, si 
sta sempre più radicando nel territorio con gli 
operatori sanitari ed i lavoratori riconoscono 
nella nostra sigla un sindacato libero e 
proiettato al futuro” 
 

5-6-7 APRILE, RSU UN VOTO PER CAMBIARE 
La Ugl Salute si prepara ad affrontare le 
prossime elezioni delle RSU del pubblico 
impego che si svolgeranno dal 5 al 7 aprile 
prossimi. “Grazie ad un grande lavoro di 
squadra, all’impegno dei delegati, degli iscritti 
e di tanti sostenitori abbiamo presentato le 
liste con il nostro simbolo che copriranno 
geograficamente tutta Italia” commenta con 
soddisfazione Gianluca Giuliano, Segretario 
Nazionale della Ugl Salute. “Ora ci attende – 
prosegue il sindacalista – una breve ma intensa 
sfida per la campagna elettorale dove dovremo 
moltiplicare le forze per far conoscere il nostro 
programma e convincere i tanti elettori del 
comparto della sanità della forza delle nostre 
idee. Ci definiamo con orgoglio un altro 
sindacato, lontano dalle pastoie del potere e 
del malaffare, sempre e soltanto dalla parte di 
tutti gli operatori sanitari. Dove voi sarete, noi 
saremo promettiamo ai lavoratori. A loro 
chiediamo di condividere il nostro percorso, 
recandosi a votare il 5, 6 e 7 aprile barrando il 
simbolo della Ugl Salute. Per iniziare una 
radicale rifondazione del SSN che abbia le sue 
fondamenta nei professionisti”  
 

UGL SALUTE NEWS 
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