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Il Dispaccio, la nostra voce libera e rivoluzionaria, non 
ha rispettato la cadenza di uscita. Il motivo è semplice: 
questo è il momento delle scelte di votare per 
cambiare. E noi vogliamo farlo con Voi. Uso 
volutamente il carattere maiuscolo. Voi che da sempre 
siete in prima linea e continuate a combattere per il 
bene dell’Italia e dei suoi cittadini ricevendo in cambio 
solo promesse vaghe se non umiliante indifferenza. Chi 
doveva stare dalla Vostra parte si è trovato troppo 
spesso sottobraccio al potere. Basta vedere cosa sta 
accadendo con il rinnovo del contratto della sanità 
pubblica dove al tavolo si sta discutendo per delle 
mancette offensive ed umilianti e non per quei 
riconoscimenti, economici e normativi, che darebbero 
dignità a un ruolo, quello degli operatori sanitari, che 
questa Italia sballottata alla deriva non riconosce. Di 
frasi ad effetto, di ringraziamenti sbandierati ai quattro 
venti ne avete sentiti e letti a migliaia. Il risultato è 
quello che abbiamo sotto i nostri occhi. La sanità 
italiana sta implodendo sotto il peso di anni e anni di 
scelte sbagliate, di tagli indiscriminati che hanno finto 
per penalizzare sempre e solo una categoria, quella dei 
lavoratori. Sottopagati, sottorganico eppure sempre 
pronti a fare scudo per il bene comune. Non potete, non 
dovete più fidarvi di sterili promesse dei pifferai magici 
del momento, dovete ora iniziare a gettare le basi per 
una rivoluzione che non può che partire da Voi. Avete 
un’arma per sconfiggere questo sistema e tornare ad 
essere protagonisti: barrare, alle elezioni per il rinnovo 
delle Rsu che si apriranno domani, il simbolo della Ugl 
Salute. E mai come in questo momento una penna, anzi 
una matita, potrà essere più potente di una spada. 
 

VOTARE PER RIVOLUZIONARE LA SANITA’ 
di Gianluca Giuliano  



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
  

 

Ecco le istruzioni per il prossimo voto del rinnovo delle RSU (rappresentanze 
sindacali unitarie) del pubblico impiego che si terrà nelle giornate del 5, 6, 7 
aprile. Ricordiamo che la calendarizzazione degli orari è soggettiva in ogni seggio. 
 

• Barra il simbolo, scrivi il cognome e il nome del candidato Ugl Salute 
 

• Puoi inserire fino a due preferenze 
 

• Ricorda di barrare sempre il simbolo Ugl Salute 
 

• Non dare preferenze a candidati di una lista diversa da quella della Ugl 
Salute. Non esiste voto disgiunto 

 

• Non inserire altri segni distintivi sulla scheda per evitare l’annullamento 
della stessa 

 

• Utilizza sempre e solo il materiale elettorale (scheda e matita) fornita 
dal seggio 

 
Scegli chi da sempre è al fianco di tutti gli operatori sanitari 
Scegli la Ugl Salute. 
 

DOVE VOI SARETE NOI SAREMO 

COME SI VOTA PER IL RINNOVO DELLE RSU 
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Mentre il Covid non accenna ad arretrare si continua a 
discutere del rinnovo del contratto della sanità pubblica. 
“Quella che si profila all’orizzonte – dice il Segretario della 
Ugl Salute Gianluca Giuliano – sembra l’ennesima beffa 
sulla pelle degli operatori sanitari. Si parla di somme 
irrisorie di aumento, briciole, spesso annullate da 
indennità non rivalutate se non addirittura cancellate. È 
come se stessimo assistendo a un film che propone il gioco 
delle tre carte, anche se il titolo più giusto da assegnare 
sarebbe I Soliti Noti, ovvero quelli che invece di difendere 
diritti e dignità dei lavoratori si allineano alle proposte di 
una politica miope. Chiediamo ad alta voce: questo è il 
modo con cui si pensa di premiare concretamente coloro 
che a più riprese sono stati chiamati eroi? Siamo ad un 
passo dall’ ennesima umiliazione di lavoratori che hanno 
sostenuto sulle proprie spalle il terribile peso 
dell’emergenza, non arretrando di un centimetro davanti 
al virus e lasciando sul terreno deceduti e una miriade di 
contagiati. La constatazione amara è che oggi, come da 
troppo tempo, sulla sanità e sui suoi professionisti non si 
ha nessuna volontà di investire. Intanto chi dovrebbe stare 

SANITA’ PUBBLICA, RINNOVO CCNL NON SIA OFFENSIVO    
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ABRUZZO: ASL 4 TERAMO  
BASILICATA: ASM MATERA   
CALABRIA: ASP DI COSENZA; A.O. MATER DOMINI  
CAMPANIA: ASL NAPOLI 1 CENTRO; AZIENDA OSPEDALIERA 
MOSCATI AVELLINO; AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E 
SEBASTIANO CASERTA; ASL SALERNO   
FRIULI VENEZIA GIULIA: ASFO      
LAZIO: ASL ROMA 4; ASL ROMA 5; POLICLINICO UMBERTO I; 
POLICLINICO TOR VERGATA; IRCCS SPALLANZANI; ARES 118; 
ASL FROSINONE; ASL LATINA 
LOMBARDIA: AREU; ASST FBF SACCO; ASST SANTI PAOLO E 
CARLO; ASST DEGLI OSPEDALI CIVILI DI BRESCIA   
MARCHE: ASUR AV 5 
PIEMONTE: ASL ALESSANDRIA 
PUGLIA: ASL BRINDISI; ASL TARANTO 
SARDEGNA: ASSL CAGLIARI  
SICILIA: ASP DI AGRIGENTO; ASP DI CATANIA; ASP DI ENNA; ASP 
DI MESSINA; ASP DI RAGUSA; ASP DI SIRACUSA; ASP TRAPANI; 
ARNAS GARIBALDI; IRCCS PULEJO MESSINA; ARNAS CIVICO 
PALERMO  
TRENTINO: APSS TRENTO  
VENETO: ULSS 9 SCALIGERA; A.O.U.I VERONA  
 

 
 
 

LE LISTE DELLA UGL SALUTE ALLE ELEZIONI DELLE RSU 



 
 

 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
   
 

dalla parte dei lavoratori gonfia il petto per una 
trattativa che invece, se non ci sarà un cambio di 
rotta, finirà per essere solo altamente al di sotto 
delle aspettative. Il costo della vita continua a 
correre, beni primari sono alle stelle e le famiglie 
italiane sono alle prese con gravi problemi di 
sussistenza. Agli operatori sanitari devono essere 
riconosciuti i giusti adeguamenti contrattuali per 
portare i loro stipendi a un livello dignitoso, in 
linea con la media europea. Insistiamo perché le 
professioni sanitarie e sociosanitarie siano 
riconosciute come usuranti.  Chiediamo che 

vengano sciolti i vincoli per l’accesso alla libera 
professione, che venga combattuto in ogni 
modo il ricorso alle esternalizzazioni e si 
blocchi in maniera definitiva il turn over per 
dare via una stagione di assunzioni che 
combatta concretamente il precariato e sia la 
base per la rifondazione del SSN. Senza un 
cambio di rotta la sanità italiana è destinata ad 
affondare definitivamente e speriamo che alle 
prossime Rsu del 5 6 7 aprile i colleghi aprano 
definitivamente gli occhi su chi li deve 
rappresentare” 
 
 

Nuovo incontro nella vertenza per il rinnovo 
del ccnl del’Aias tra la Ugl Salute, presente 
con il Segretario Nazionale Gianluca 
Giuliano, il Vicesegretario Carmelo Urzì e 
Giorgio Venezia Rappresentante Sindacale 
Aziendale, e la parte datoriale. “La 
trattativa prosegue – dichiarano 
congiuntamente Giuliano e Urzì – nel 
tentativo di trovare finalmente un accordo 
che porti alla sottoscrizione del contratto 
che i lavoratori attendono dal lontano 2012. 
È trascorso tanto tempo, troppo, e per 
questo abbiamo chiesto all’Aias di 
accelerare i tempi per sederci nuovamente 
e arrivare finalmente alla firma di un 
accordo giusto che riconosca agli operatori 
sanitari coinvolti gli adeguati 
riconoscimenti economici e le tutele, i 
diritti, la dignità che questi lavoratori 
meritano.Abbiamo concordato di 
proseguire il confronto subito dopo le 
festività pasquali”. 
 
 

UGL SALUTE NEWS 
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UGL SALUTE NAZIONALE 
Via Ancona, 20 
00198 ROMA 
 
Telefono: 0659879254 
 
Email: segreteria@uglsalute.it 
 
Pec: segreteria@pec.uglsalute.it 
 
www.uglsalute.it 
 
 
 
 
 
 


