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C’è qualcosa che non va in questa nostra Italia. Non 
importa se a qualcuno sembrerà che ci ripetiamo, ma la 
memoria corta, quella di tanti con cui ci confrontiamo 
quotidianamente, a noi non appartiene. E così siamo 
sopresi nel vedere le difficoltà e i drammi che tanti 
operatori sanitari vivono sulla loro pelle. Leggerete in 
queste pagine del numero 20 de Il Dispaccio della battaglia 
che ci sta vedendo in prima linea, come nostra abitudine, 
questa volta in Molise. Si combatte per dare un futuro a 
oltre 280 professionisti della salute che hanno dato il loro 
coraggioso contributo durante i giorni più difficili e bui 
della pandemia. Lo hanno fatto mettendo a rischio la 
propria incolumità, sfidando il subdolo virus che comunque 
ancora imperversa in Italia. Rischiano, se non accadrà 
qualcosa, e noi non vogliamo che mai accada, di trovarsi 
senza lavoro alla scadenza del 31 dicembre 2022. Succede 
anche in Sicilia, succede anche in tante altre parti della 
nostra Italia che sembra ora voler voltare le spalle a questa 
pattuglia di figli migliori. Noi non ci stiamo. Siamo pronti, 
da nord a sud passando per le isole, a combattere per loro 
come loro hanno fatto per noi. Vogliamo che nessuno, ma 
proprio nessuno, debba più rimanere indietro. Ecco perché 
sollecitiamo le istituzioni locali al confronto. Vogliamo 
guardarci negli occhi e capire se esiste la volontà di fare 
di questi dimenticati della salute veramente degli eroi. Il 
lavoro sopra tutto quindi. E anche la dignità e la certezza 
di contratti con adeguate garanzie. E la sicurezza che, 
svolgendo la propria professione, si possa e debba far 
ritorno a casa. Quindi, oltre che per l’occupazione il nostro 
grido, e quello di tutta la Ugl che in questi giorni si è 
riunita a Roma per il Consiglio Nazionale, è per la 
sicurezza. Perché l’obiettivo primario rimane lavorare. E 
soprattutto lavorare per vivere. 

L’ITALIA NON SCORDI I SUOI FIGLI 
di Gianluca Giuliano  
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Si è svolto a Roma il 10 e 11 novembre, presso Spaz6io 900 all’Eur, il 
Consiglio Nazionale dell’UGL per discutere del ruolo fondamentale del 
sindacato nell’attuale contesto economico. Per il segretario generale 
UGL, Paolo Capone, “le profonde e radicali trasformazioni che il mondo 
del lavoro sta attraversando e le complesse sfide derivanti dall’instabilità 
dello scenario internazionale inducono a riflettere sulla funzione dei corpi 
intermedi nella prospettiva di rimettere al centro dell’agenda politica le 
istanze dei lavoratori. In tal senso, auspichiamo che venga mantenuto il 
metodo del dialogo e del confronto fra Governo e parti sociali”. Per il 
sindacalista “occorre mettere all’ordine del giorno la riforma del reddito 
di cittadinanza, trasformandolo piuttosto in un reddito di responsabilità, 
per mettere i giovani nelle condizioni di riuscire a trovare un’occupazione. 
Per quanto riguarda la riforma del sistema previdenziale, è necessario 
prorogare l’Ape sociale, Opzione donna e Quota 102 e introdurre Quota 
41, al fine di favorire la flessibilità in uscita e incentivare il turnover 
generazionale. Ribadiamo, ancora una volta, l’esigenza di intervenire in 
materia di sicurezza sul lavoro. A tal proposito, è necessario rafforzare le 
ispezioni e rendere immediatamente accessibili tutte le banche dati, 
istituendo una Procura nazionale che persegua i reati connessi al mancato 
rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In conclusione, 
un’attenzione particolare deve essere riservata al Mezzogiorno, cercando 
di ridurre il divario con il Settentrione attraverso un ammodernamento 
delle infrastrutture del Paese”, ha aggiunto. All’evento, hanno preso parte 
i vice segretari generali dell’UGL, Luca Malcotti e Luigi Ulgiati, i segretari 
confederali, i segretari nazionali, i segretari regionali e i dirigenti del 
sindacato. 
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 “L’ormai ex Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, dimissionario, si 
lascia alle spalle le macerie di una sanità regionale dimenticata, 
affondata, senza alcun progetto di rilancio. Responsabile, quanto lui, 
è l’Assessore D’Amato. Sapere che lo stesso sarà candidato alla guida 
del prossimo Consiglio di Via della Pisana dimostra come nessuno sia 
in grado di assumersi le responsabilità di questo sfacelo” dichiara 
Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute. “La grande 
carenza degli organici – prosegue il sindacalista - è la prima causa del 
collasso del Sistema Sanitario Regionale e di un’assistenza che è stata 
di fatto negata ai cittadini che sempre più hanno dovuto rivolgersi al 
privato. Diritto alla salute? Una semplice chimera, se è vero che le 
liste d’attesa si allungano sempre più. Mancano gli infermieri, nel 
Lazio oggi la carenza è di circa 7.000 unità con il rischio di salire a 
oltre 11.000 nel 2026 per i futuri pensionamenti, mancano gli oss, i 
medici abbandonano le corsie d’ospedale e soprattutto i Pronto 
Soccorso. Qui, ad oggi, mancano oltre 400 camici bianchi per poter 
garantire una prima assistenza minimante dignitosa. Il motivo è 
semplice ed è nelle condizioni di lavoro drammatiche che si sommano 
a emolumenti assolutamente insufficienti, ben al di sotto di quelli dei 
colleghi delle altre nazioni europee tanto da rendere le professioni 
sanitarie sempre meno attrattive per i giovani. I turni di lavoro dei 
professionisti sono massacranti così da mettere notevolmente a rischio 
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“E’ ora che le vessazioni dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Verona ai danni del personale non vaccinato termini” dichiara 
Stefano Tabarelli, Segretario Regionale UGL Salute Veneto. “Da 
aprile 2021, quando è stato introdotto l’obbligo vaccinale peri i 
sanitari, siamo contattati da diversi operatori raccogliendo 
testimonianze di disagio a causa di azioni che hanno prodotto ai 
loro danni un vero e proprio impoverimento sociale ed economico, 
calpestandone la dignità dii lavoratori. L’ultimo episodio in ordine 
di tempo – prosegue il sindacalista - è la mancata erogazione del 
bonus a sostegno della crisi energetica previsto nel Decreto-legge 
50/2022. Un’azione che ha colpito professionisti a cui era già stata 
comminata, non essendosi voluti sottoporre al vaccino, la 
sospensione dello stipendio.  Alcuni di loro, attivatisi per chiedere 
informazioni all’Inps in materia sono stati rassicurati ma nulla è 
cambiato nonostante la comunicazione dell’Ente previdenziale 
all’Azienda Ospedaliera. I lavoratori ai quali è stato negato il 
bonus dei 200 euro sono persone che, in alcuni casi, versano in 
stato di indigenza e a cui durante la sospensione è stata negata la 
possibilità di effettuare altri lavori in forza di un regolamento 
interno precedente al periodo Covid.  L’Inps, con il messaggio n. 
3805 del 20 ottobre 2022 ha confermato, il diritto di questi 
operatori a percepire i 200 euro. Per questo la UGL Salute si 
schiera con fermezza al fianco dei professionisti coinvolti pronta, 
se in tempi brevissimi il bonus non verrà erogato, ad intraprendere 
un’azione legale e a segnalare la questione alla Corte dei Conti” 
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La qualità dell’assistenza ai pazienti e l’incolumità 
fisica e psicologica degli stessi professionisti 
impegnati. E non possono certo essere le briciole del 
recente rinnovo del contratto nazionale della sanità 
pubblica a cambiare le carte in tavola. Le criticità nel 
Lazio coinvolgono pesantemente anche l’emergenza-
urgenza. La Giunta Zingaretti lascia in eredità un 
servizio dove il malvezzo degli appalti esterni, che la 
UGL Salute combatte da tempo, continua a farla da 
padrone. Le annunciate internalizzazioni restano una 
chimera e a goderne sono cooperative e ditte esterne. 
In ballo rimangono vertenze di schiere di lavoratori 
dimenticati, come gli infermieri pediatrici, ad 
esempio, e le tante situazioni locali di operatori 
impiegati nella sanità privata che convivono con 
stipendi che non consentono una vita dignitosa. Troppe 

le promesse non mantenute. Penso a quella sulle 
Case della Salute, per la sbandierata e mai 
applicata Medicina del Territorio. Delle 48 che 
dovevano aprire i battenti ne sono sorte solo 22. 
Insomma, un altro flop del duo Zingaretti - 
D’Amato. Dove è la rivoluzione gentile che 
l’assessore aveva promesso? Spazzata via dal vento 
forse. Quello che – conclude Giuliano - ci auguriamo 
possa presto soffiare per cambiare volto al SSR del 
Lazio puntando con forza, per la rifondazione, sui 
professionisti attraverso un piano assunzionale 
massiccio con le dovute garanzie contrattuali. 
Perché senza operatori non potrà esserci mai una 
buona sanità”. 

Dal Molise - “La nostra richiesta, volta a 
chiedere la proroga dei contratti di oltre 280 
operatori tra Oss e infermieri della sanità del 
Molise in scadenza il prossimo 31 dicembre, 
non si ferma. Non vogliamo cali il silenzio su 
questa vicenda.  Prima di intraprendere le 
forme di protesta che riterremo opportune 
abbiamo chiesto con i vertici istituzionali della 
Regione per trovare una soluzione condivisa 
che scongiuri l’eventualità di un nuovo 
dramma sociale che colpirebbe i lavoratori 
coinvolti e le loro famiglie” dichiara Giovanni 
Colacci, Segretario della UGL Salute 
Campobasso. “Per tale ragione – prosegue il 
sindacalista - abbiamo inoltrato al Presidente 
della Regione Molise, e Commissario alla 
Sanità, Donato Toma la richiesta un incontro 
urgente. Solo guardandoci negli occhi e 
confrontandoci, con senso di responsabilità, 
avremo conto del suo pensiero e di come potrà 
essere intrapresa la strada della salvaguardia 
dell’occupazione per questi professionisti 
chiamati a svolgere un compito durissimo per 
l’emergenza covid e che ora rischiano il posto 
di lavoro. La nuova sanità, quella che Ugl 
Salute vuole contribuire a ricostruire, pone le 
sue fondamenta sugli operatori. Per questo 
metteremo in campo tutti gli sforzi possibili 
per difendere diritti e dignità di questi 
operatori e l’assistenza nei confronti dei 
cittadini” 
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