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Tempo di bilanci, tempo di nuovi progetti. Il bilancio che 
la UGL Salute traccia del suo 2022 è estremamente 
positivo. Aumenta sempre più il numero di operatori 
sanitari che si unisce alla nostra grande famiglia per 
vedere tutelati i propri diritti. Numeri importanti che 
testimoniano la crescita costante e capillare sull’intero 
territorio nazionale. Segno che la nostra politica tesa al 
riconoscimento universale della giustizia sociale, nel solco 
di quel sindacalismo nazionale e rivoluzionario che fonda 
le radici nelle idee e nell’esempio di Filippo Corridoni, fa 
sempre più breccia tra i lavoratori. Ma non è certo questo 
il momento di sederci e bearci di noi stessi. Non è nel 
nostro spirito. Partendo da questo dato di crescita, 
dall’ottimo risultato ottenuto nelle elezioni delle Rsu e 
soprattutto dalle tante battaglie disseminate sul 
territorio, da nord a sud, dobbiamo moltiplicare le nostre 
forze. La nostra trincea è e resterà sempre la strada. Non 
siamo avvezzi a salotti buoni o trame di palazzo come altri, 
lo dicono le cronache, amano fare. La UGL Salute è fatta 
dalla gente e ama stare tra la gente. E non si sottrae ai 
suoi doveri di tutela e rivendicazione, libera da qualsiasi 
legame e quindi capace di pendere solo una posizione: 
quella al fianco degli operatori sanitari. Di questo andiamo 
fieri e rivendichiamo questo nostro stato con forza. Certo 
non possiamo esimerci dal vivere la quotidianità che ci 
circonda e che, per esempio, ci ricorda come tra poche 
settimane verrà rinnovato il Consiglio Regionale del Lazio. 
Sarà l’occasione per far soffiare un vento di vero 
rinnovamento anche qui dopo quello che ha spazzato 
l’Italia nelle recenti elezioni politiche che hanno portato 
alla vittoria della coalizione di centro-destra. Se anche nel 
Lazio si volterà pagina immaginiamo possa partire una 
nuova stagione di confronto e idee per dare forza alla 
sanità, regionale ma anche nazionale. Restando sempre 
all’erta. Perché, vale la pena ripeterlo, la nostra forza 
sono gli operatori sanitari. E dove voi sarete, noi saremo. 
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Lo scorso venerdì 16 dicembre si è svolto un primo confronto tra il 
Ministro della Salute Orazio Schillaci e le parti sociali. All’ordine del 
giorno le principali criticità del Servizio Sanitario Nazionale” ha 
dichiarato in una nota il Segretario Nazionale della UGL Salute 
Gianluca Giuliano dopo i colloqui svoltisi a Roma. “E’ assolutamente 
positivo – ha poi proseguito il sindacalista - che dopo anni di 
mancanza di concertazione, e un SSN lasciato a cumulo di macerie 
come più volte denunciato a gran voce, abbiamo finalmente trovato 
un interlocutore attento alle nostre istanze, tanto da concordare un 
tavolo di confronto permanente. Come UGL – ha quindi detto ancora 
il Segretario - abbiamo posto l’accento sulla necessità di intervenire 
rapidamente, partendo da temi prioritari e principali: una massiccia 
campagna di assunzioni con le dovute garanzie, l’innalzamento delle 
retribuzioni per il tramite del rinnovo del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro, la lotta al precariato e all’utilizzo del sistema 
dei Medici a gettone, il contrasto al fenomeno delle aggressioni sugli 
operatori sanitari e la riforma della medicina del territorio per 
allentare la pressione sempre costante sui Pronto Soccorso. Siamo 
coscienti come nessuno possieda la bacchetta magica. Il Servizio 
Sanitario Nazionale è stato devastato ed impoverito da anni di tagli 
dissennati e spending review. Anche se la strada è ancora molto 
lunga e tortuosa, siamo finalmente fiduciosi di iniziare ad attuare 
quella riforma. con al centro i professionisti della Sanità, che 
chiediamo a gran voce da anni” 
 

LA UGL SALUTE HA INCONTRATO IL MINISTRO SCHILLACI 
 

Pagina 2 
IL DISPACCIO 

la voce della UGL Salute 

 



“Un Piano Sanitario dai contorni chiaroscuri” è il giudizio del Segretario 
Regionale Lino Marrocu e di quello Provinciale di Sassari, con delega sul 
territorio di Olbia, Aldo Pireddu. “Una riorganizzazione, unita al recente 
Piano Territoriale – proseguono i sindacalisti - che non soddisfa la UGL nei 
modi, nei tempi, e nelle professionalità. Poca partecipazione è stata 
richiesta alle OO.SS. , prive di un documento completo da esaminare per 
tempo. Il piano non ci soddisfa nei tempi, perché la realizzazione delle 
nuove strutture prevede che siano completate entro il 2026, mentre non è 
dato sapere come saranno implementate le piante organiche con specialisti 
necessari a fornire il servizio all’interno di Ospedali di Comunità, 
ambulatori”. Marrocu e Pireddu insistono: “Per preparare un numero 
adeguato di professioni mediche infermieristiche occorrono anni, qualcuno 
in più della realizzazione delle strutture. Ad oggi non è dato sapere come si 
risolverà l’emergenza contingente. A solo titolo di esempio, si evidenzia che 
per le vaccinazioni anticovid e per le vaccinazioni obbligatorie infantili 
occorre trasferirsi, dai centri e dalle isole dell’alta Gallura ad Olbia con 
disagi per pazienti e famiglie. Ma ben più grave è la situazione per le analisi 
strumentali come la Risonanza Magnetica con mesi di attesa, o per una visita 
cardiologica con tempi non adeguati. alle patologie. L’argomento 
prevenzione, presente nel Piano e primo strumento per evitare accessi 
impropri negli Ospedali, rimane mortificato dall’impossibilità di accedere 
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“Nelle scorse settimane in più di un’occasione è stata superata la quota 
dei mille pazienti in attesa negli ospedali del Lazio" , ha dichiarato in una 
nota il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano aggiungendo 
"il problema cronico di gestione dei Pronto Soccorso è lo specchio dello 
stato della sanità regionale. Non possono essere certamente – ha quindi 
continuato il sindacalista - il picco influenzale e i casi covid a giustificare 
l’assenza di soluzioni da parte dell’attuale giunta regionale a situazioni 
altamente preventivabili che si ripetono ogni anno ciclicamente. Nella 
capitale la situazione è al collasso se non oltre, con file di ambulanze 
ammassate ovunque. È riscontrata una carenza di circa 100 medici nei 
pronto soccorso, con pesanti criticità che si ripercuotono su tutto il 
territorio, come riportato da tanti quotidiani nazionali. Al CTO 
mancherebbero 20 medici, al Pertini 12, nei reparti di emergenza degli 
Ospedali Santo Spirito, Grassi, Policlinico Umberto I e Tor Vergata sono 
segnalati 10 specialisti in meno, al Sant’Eugenio 6 e 5 al Sant’Andrea. 
Dal 1997 al 2020 nel Lazio i Pronto Soccorso sono passati da 69 a 40. Tagli 
di posti letto e carenze croniche del personale hanno portato ad una 
drammatica situazione di non ritorno. Così a pagarne le conseguenze 
sono sempre i soliti noti, impotenti di fronte allo sfascio della sanità.6 
Innanzitutto gli operatori della salute, costretti a turni massacranti e 
soggetti ad una escalation costante di aggressioni tali da arrivare a 
metterne a repentaglio l’incolumità fisica, e poi i cittadini che 
nonostante le addizionali irpef più alte d’Italia sono costretti a sostare 
molte volte per giorni su una barella prima di aver diritto ad un agognato 
posto letto" 
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alle visite preventive e periodiche, salvo trasferirsi 
con viaggi lunghi e anche costosi e incidendo 
negativamente nelle economie familiare, caricando di 
fatto una ulteriore spesa. Così, quando il costo non è 
sopportabile, si rinuncia con conseguenze che possono 
ben essere immaginate.  Esprimere un parere 
compiuto dopo una presentazione verbale, sarebbe 
poco rispettoso nei confronti di chi ha lavorato per 
mesi in un Piano Sanitario, vasto e importante, che a 
parere nostro vedrà la piena applicazione tra non 

meno di un decennio. In una regione come la 
Gallura, appare quanto mai necessario continuare 
ad applicare le norme in vigore, rivalutando la 
definizione di “Area Disagiata”, venendo incontro 
ai bisogni di tutti i cittadini e in particolare della 
popolazione anziana, perché l’età non è una 
patologia, inserendo la figura del Geriatra in tutti 
gli ospedali di Comunità e in tutte le case della 
salute. Ci auspichiamo, come UGL Salute e 
confermato, da numerosi Sindaci, maggiore 
coinvolgimento ben prima della stesura 
definitiva.  Per ora il nostro giudizio sul piano è: 
non classificabile!” 
 

Dal Lazio - All'Ospedale San Giovanni Battista di 
Roma Acismom, la UGL Salute ha affisso le proprie 
bandiere per la proclamazione dello stato di 
agitazione del personale per il rinnovo del 
contratto aziendale, per il giusto riconoscimento 
contrattuale riguardante le progressioni 
orizzontali e per la corretta programmazione 
dell’orario di lavoro del personale della 
riabilitazione. Le battaglie della UGL Salute per 
la giustizia sociale non conoscono sosta. La 
nostra, una voce libera, sempre al fianco dei 
lavoratori senza compromessi. 
 
 
Dalla Sicilia - Il segretario provinciale della 
federazione Ugl Salute, Carmelo Urzì, nei giorni 
scorsi ha nominato Francesco Sicali quale nuovo 
coordinatore provinciale del Comparto dei 
dipendenti amministrativi pubblici per quanto 
riguarda il settore sanitario. Per il trentaduenne, 
impiegato dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Catania, si tratta del primo incarico nell’ambito 
della Ugl catanese che arriva insieme alla 
cooptazione all’interno della segreteria guidata 
da Urzì. “Accogliamo con piacere Francesco Sicali 
nella nostra grande famiglia che, con la sua 
adesione e quella di altri iscritti e dirigenti 
sindacali, continua a crescere nel territorio e 
nell’ambito delle strutture sia pubbliche che 
private”  ha detto il segretario Urzì durante il 
tradizionale incontro di fine anno nel quale ha 
presentato agli intervenuti il neo coordinatore. 
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