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Un sindacato non può rifuggire dalla politica. Per questo 
abbiamo seguito con la massima attenzione lo svilupparsi 
delle dinamiche che, quando stiamo andando a chiudere 
questo numero de Il Dispaccio, hanno portato all’elezione 
del Presidente del Senato e di quello della Camera. È il 
primo atto del nuovo corso che ha visto il centro destra 
trionfare nelle elezioni politiche. Finalmente gli italiani 
sono tornati ad esprimere il loro voto e il nuovo capo del 
Governo sarà espressione della volontà popolare dopo anni 
quanto meno discutibili sotto il profilo delle dinamiche 
democratiche. Non dovrebbe esserci alcun colpo di scena 
ed i numeri dicono che sarà Giorgia Meloni, per la prima 
volta una donna, a guidare l’Italia. A lei ed ai collaboratori 
che sceglierà va il nostro buona fortuna, lo stesso che 
avremmo riservato se a vincere fosse stata l’altra 
coalizione. Ora però arriverà il momento di rimboccarsi le 
maniche per iniziare un percorso di vero rinnovamento. 
L’Italia è stretta nella morsa di una crisi che sembra non 
conoscere fine. Alla pandemia, che ha visto la nostra 
Federazione in prima fila per difendere sicurezza e diritti 
degli operatori sanitari, si è aggiunta la guerra tra Russia 
e Ucraina. Così l’economia si è praticamente bloccata e 
tanti, troppi nodi di malgoverno sono venuti al pettine. 
Molte famiglie italiane sono allo stremo e l’inverno si 
annuncia estremamente complicato da superare e non solo 
per il freddo. Crisi aziendali, diritti negati, morti sul 
lavoro. Sono alcune delle problematiche che ci vedono in 
prima fila. La sanità italiana va rifondata per dare ai 
cittadini un nuovo modello di SSN che restituisca il diritto 
alla salute, quello sancito dalla Costituzione. Per farlo c’è 
un'unica strada da seguire, Puntare con forza e coraggio 
sugli operatori. E noi ci batteremo per questo. 
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“Il silenzio che circonda la vertenza che potrebbe sfociare in possibili 
licenziamenti degli infermieri pediatrici in servizio presso le specifiche 
Aree Critiche del Policlinico Umberto I è ora assordante. Si vede che i 
vertici della Regione Lazio sono troppo impegnati con il passo d’addio 
del Governatore Zingaretti per pensare ai posti di lavoro di questi 
operatori sanitari. Così come la Direzione dell’Ospedale, evidentemente, 
considera questi professionisti, dipendenti di una cooperativa che ha in 
appalto alcuni servizi del nosocomio romano, di serie B e quindi non 
meritevoli di attenzione” denunciano congiuntamente il Segretario 
Provinciale di Roma della Ugl Salute Valerio Franceschini e la 
Rappresentante Aziendale Paola Sabato. “A questo punto – proseguono i 
sindacalisti – la UGL Salute è pronta a qualunque tipo di azione per poter 
portare alla luce questa drammatica situazione e salvare i livelli 
occupazionali facendo valere i diritti di questi operatori. Siamo sul 
baratro di una ennesima macelleria sociale che porterebbe alla 
dismissione professionisti altamente qualificati. Ad oggi non è stata 
attuata alcun tipo di iniziativa che lasci sperare in una soluzione positiva 
della vertenza. È triste considerare che fino ad oggi nel Lazio, unica 
Regione a non farlo, non sono mai stati banditi concorsi specifici per 
infermieri pediatrici. È l’ennesima dimostrazione di un SSR ormai 
collassato, incapace di mettere alla luce le grandi professionalità 
esistenti e dare un futuro a tanti operatori sanitari. È ora di cambiare 
passo e iniziare ad affrontare concretamente problematiche come 
queste per difendere il futuro di tanti lavoratori e delle loro famiglie” 
concludono Franceschini e Sabato. 
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“Nelle pieghe del V Rapporto della Gimbe sul SSN, reso noto nei 
giorni scorsi, emerge un quadro contraddittorio ed 
assolutamente preoccupante. Perché se è pur vero che i numeri 
certificano una temporanea interruzione della politica dei tagli, 
le criticità che hanno portato al collasso dell’assistenza 
emergono ben chiare. Decenni di sforbiciate assestate da chi ha 
governato ora privano troppi cittadini del diritto alla salute. 
Tutto questo mentre la pandemia non allenta la morsa e la crisi 
economica sta mettendo in ginocchio le famiglie italiane” 
dichiara il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca 
Giuliano. “Per rifondare il SSN – prosegue il sindacalista – è lecito 
attendere uno stretto controllo sugli sprechi e sul malaffare che 
hanno fatto della sanità italiana terra di conquista. Troppe 
risorse sono state perse per cattiva gestione o interessi 
personali, e proprio in questi giorni la cronaca punta il dito su 
nuovi episodi in tal senso, ed è quindi importante che lo Stato 
vigili con attenzione per una corretta gestione economica sui 
vari territori. Dove chiediamo investimenti forti, da distribuire 
con equità da nord a sud, perché in ogni regione si sviluppi una 
campagna di assunzioni del personale sanitario che vada ora ad  
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“La UGL Salute di Brindisi ritiene inaccettabile il mancato rinnovo 
dei contratti di 64 operatori (46 ausiliari e 18 amministrativi) del 
personale della società in house Sanitaservice dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Brindisi”.  Lo dichiara in una nota il Segretario 
Provinciale UGL Salute Alessandro Galizia evidenziando come il 
personale sia stato assunto durante l’emergenza sanitaria per 
sopperire alle ataviche carenze degli organici e utile per 
fronteggiare la campagna vaccinale. “Un potenziamento che ha 
permesso alla macchina sanitaria brindisina di correre ma che ora 
viene delittuosamente abbandonato a sé stesso. Invece di 
incrementare gli organici e ottimizzare le risorse, il rischio è 
quello di perdere professionalità formate. L’attuale dirigenza 
sanitaria della ASL di Brindisi ha chiesto alla Regione di procedere 
con delle proroghe – continua il sindacalista – facoltà però respinta 
vista l’attuale nomina provvisoria dell’Amministratore Unico al 
quale è concesso lo svolgimento della sola attività ordinaria. Una 
parte di questi lavoratori rientra di diritto nell’attuale fabbisogno 
di personale necessario per garantire le attività redatto più di un 
anno fa, per cui ne chiediamo l’immediata stabilizzazione. La 
Regione convochi immediatamente le parti coinvolte”. 
 
 

BRINDISI, LA UGL SALUTE SUI CONTRATTI SANITASERVICE 



 
 

 
 
 

 

 

 

  
 
 

 
 
                                          
   
 

implementare organici in assoluta sofferenza. 
Fare ricorso a soluzioni estemporanee, come la 
chiamata di medici stranieri, ad esempio, non ha 
senso e mortifica gli operatori italiani. Bisogna 
alimentare e dare linfa alle professioni sanitarie 
rendendole appetibili per i giovani che si 
affacciano al mondo del lavoro e incentivando chi 
già vi opera con contratti degni, che assicurino 
adeguate retribuzioni e garanzie giuridiche, in 
modo da poter essere equiparati alla media dei 
tanti paesi europei verso cui molti professionisti 
italiani guardano come isole felici. Servono 
investimenti sulle strutture, modernizzando 
quelle esistenti e creandone dove ce ne è reale 
necessita delle nuove, sui macchinari e sulla 
ricerca. L’impreparazione con cui l’Italia si è 

trovata a dover affrontare la pandemia è figlia 
di una mancanza di vedute, di progetti, di 
programmazione. La vera sfida ora è cambiare 
una sanità che non è più al servizio dei 
cittadini. Per farlo, puntando con forza sulle 
qualità e la professionalità degli operatori 
sanitari, è arrivato il momento di scelte 
competenti, mirate e coraggiose” 
 

Dalle Marche - Finalmente si arriverà alla 
definizione del personale infermieristico da 
assegnare al 118 e del personale 
infermieristico da assegnare al Pronto Soccorso 
del Madonna del Soccorso di San Benedetto del 
Tronto. “Una battaglia sindacale da tempo 
portata avanti caparbiamente dalla Ugl Salute 
da oltre cinque anni” dichiara il Segretario 
Provinciale UGL Salute Ascoli Piceno Benito 
Rossi. “Unitamente al personale 
infermieristico interessato, era stata avviata 
una raccolta di firme presentata presso 
l’Ispettorato del lavoro territoriale – prosegue 
– per mettere in risalto la grave problematica. 
Prendiamo finalmente atto della disponibilità 
dimostrata da parte del Direttore Generale del 
responsabile del settore emergenza e dei 
vertici dirigenziali infermieristici ad iniziare a 
dare seguito immediato alle nostre 
istanze.  Finalmente un grande passo in avanti 
per gli operatori del 118 e del Pronto Soccorso, 
con l’obiettivo principale che rivendichiamo 
come UGL di aver ottenuto un miglioramento 
del servizio di emergenza urgenza per tutti i 
cittadini”. 
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Via Ancona, 20 
00198 ROMA 
 
Telefono: 0659879254 
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