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È splendida la tessera di iscrizione alla UGL per il 2023. Noi 
siamo avanguardia è lo slogan che campeggia su uno sfondo 
che richiama gli spunti visionari di Filippo Tommaso 
Marinelli e dei suoi futuristi. Non ci dispiace affatto 
richiamarci a loro nello slancio verso il domani. Fatto di 
azione, di parole e soprattutto di fatti. Crediamo, noi della 
UGL Salute, orgogliosamente e magari con un pizzico di 
presunzione di essere avanti a tanti altri, lontani da 
canovacci ben conosciuti, da schemi rigidi, da legacci che 
condizionano le scelte. Per noi la lotta sindacale è e 
sempre sarà azione al fianco dei lavoratori. Perché da 
questo assunto non si può prescindere. Mentre scrivo 
queste righe in tante parti d’Italia ci sono operatori 
impegnati a combattere la propria battaglia per il futuro 
lavorativo e per garantire un domani alle proprie famiglie. 
Ho raccolto personalmente a Cecina il disagio di alcuni 
operatori di una Rsa. Ho lanciato, assieme alla Segreteria 
Provinciale di Roma l’allarme per quanto sta accadendo a 
Villa Luana, struttura alle porte della capitale dove, se non 
si interverrà, ci sarà il rischio di veder messi in atto 29 
licenziamenti. Dal nord al sud le battaglie proseguono per 
dare dignità e certezze e provare a risollevare, con 
l’apporto delle nostre idee e delle nostre proposte, una 
sanità sempre più lontana dai cittadini. Per tornare a dare 
assistenza adeguata c’è bisogno della forza degli 
operatori. Che vanno difesi, tutelati e premiati. E noi a 
loro pensiamo, alle loro famiglie, al loro futuro. Noi un 
sindacato che si compatta e diventa fiume piena arrivando 
da mille rivoli. Per essere, ora e sempre, un’avanguardia. 

NOI SIAMO AVANGUARDIA 
di Gianluca Giuliano  
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“L’attenzione del Ministro Schillaci sui grandi problemi della sanità 
italiana resta alta. Anche lui, in una recente dichiarazione, ha mostrato la 
grande preoccupazione per la fuga oltre frontiera dei medici” dichiara 
Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Il grido 
d’allarme noi lo abbiamo lanciato da tempo ma chi ha preceduto Schillaci 
ha fatto orecchie da mercante mentre il nostro SSN si svuotava di 

professionisti. Perché il problema, e lo sottolineiamo con forza al nuovo 
Ministro, non è circoscrivibile ai soli medici. È tutto il corpo degli operatori 
sanitari, che è stato formato e ha acquisto le proprie conoscenze nelle 
università italiane, che guarda con grande interesse alle offerte che 
arrivano da altre nazioni. Sono evidentemente attratti da emolumenti 
molto più competitivi di quelli che oggi offre l’Italia, da garanzie 
giuridiche maggiori, dalla tranquillità di poter lavorare in ambienti dove 
svolgere la propria professione al servizio dei cittadini non mettendo a 
rischio l’incolumità personale. Agli oltre 10.000 medici che dal 2005 al 
2015 hanno scelto di emigrare dobbiamo aggiungere una moltitudine di 
operatori delle altre categorie sanitarie. Concordiamo appieno con il 
Ministro: serve intervenire urgentemente per dare nuova attrattività alle 
professioni e lavorare a braccetto con il mondo universitario per allargare 
la base di studenti, non solo di Medicina, ma anche di scienze 
infermieristiche e degli altri corsi ad indirizzo sanitario. Solo così si potrà 
fermare l’esodo e invertire una tendenza che sta impoverendo sempre più 
il nostro SSN, diminuendo la qualità dell’assistenza, così da non dover più 

utilizzare soluzioni emergenziali come il ricorso a personale sanitario 
proveniente dall’estero”. 
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La UGL Salute di Caserta alza la voce. Dopo gli appelli lanciati nei mesi scorsi 
per la situazione di disagio lavorativo vissuta dal personale OSS ed 
infermieristico dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, il sindacato 
UGL scende in campo con una dura nota per denunciare le gravi carenze 
organizzative che affliggono i lavoratori del comparto sanitario. “E’ una 
situazione davvero complicata – afferma il segretario provinciale UGL Salute 
Maria Rosaria Laudisio – da mesi il personale infermieristico, ma soprattutto 
gli OSS sono costretti a sopperire alle mancanze organizzative dell’azienda 
ospedaliera che sempre più spesso, anzi ormai da consolidata prassi, impiega 
infermieri ed OSS in compiti e funzioni che non competono loro, addirittura 
spesso demansionando gli stessi ed impiegandoli in attività che a loro non 
spetterebbero per contratto e funzione.” Particolarmente grave il disagio 
vissuto dagli OSS, che, come ricorda il segretario “vengono sovente impiegati 
anche nelle attività di pulizia e sanificazione degli arredi aste e dei letti di 
degenza all’atto delle dimissioni del paziente, attività che invece dovrebbe 
essere svolta dalle ditte incaricate delle pulizie, noi come O.S. siamo stati 
sempre stati per il rispetto delle regole e continueremo a batterci affinché 
nella azienda ospedaliera vengano rispettati norme, compiti e funzioni”. La 
UGL continua a sollecitare, quindi, con forte impegno, provvedimento che 
pongano rimedio a questa situazione: “abbiamo chiesto alla Direzione della 
AORN di Caserta di provvedere in primis ad un aumento delle dotazioni di 
personale, anche attraverso uno scorrimento delle graduatorie degli idonei 
ai concorsi indetti, al fine di poter permettere la copertura dei turni notturni 
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L’ Operatore Socio Sanitario è centrale nella nostra idea di rilancio 
del SSN. Il riconoscimento del ruolo di questi operatori, avvenuto 
nel luglio 2021, non è sufficiente. Da allora poco è stato fatto per 
dare dignità e adeguata importanza per chi, come loro, ricopre un 
ruolo fondamentale nella sanità italiana” dichiara Gianluca 
Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Chiediamo di 
fornire loro strumenti di qualificazione professionale con la 
creazione di percorsi formativi di qualità e ad indirizzo nazionale. 
Le maggiori conoscenze acquisite andranno a fissarne i compiti 
che, naturalmente, non potranno mai essere sostitutivi di quelli 
svolti dagli infermieri. Siamo favorevoli quindi alla introduzione 

della figura del Oss specializzato che però non dovrà rappresentare 
uno strumento per le Regioni che giustifichi la mancata 
programmazione verso le carenze strutturali degli organici 
infermieristici. Il percorso di riqualificazione professionale dovrà 
essere accompagnato da adeguati riconoscimenti economici, da 
tutele giuridiche e contrattuali al passo con i tempi così da portare 
la figura dell’Oss italiano al pari di quelle di altre nazioni europee. 
Al Ministro della salute Schillaci, sempre attento alle 
problematiche del mondo della sanità, chiediamo di porre tra le 
priorità della sua agenda gli interventi che servano a dare forza a 
questi operatori, che rimangono una figura fondamentale in un 
nuovo SSN” 
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senza dover lasciare da solo l’OSS dipartimentale che 
spesso è sottoposto ad un notevole stress lavorativo e 
non riesce a sopperire a tutte le urgenze del caso, 
tanto da dover essere sostituito spesso dagli infermieri. 
Tuttora aperta – continua il segretario Laudisio – è la 
questione degli spogliatoi del personale, soggetti ad 
allagamenti ed infiltrazioni di acqua piovana, per i 
quali urge una verifica circa la loro agibilità. Abbiamo 
chiesto e chiediamo ancora una riorganizzazione ed un 
ampliamento delle aree parcheggio per i dipendenti, 
regolamentando gli accessi e razionalizzando lo spazio 
con apposita segnaletica orizzontale. Infine – conclude 

il dirigente UGL – abbiamo chiesto, come avviene 
del resto già in altre strutture, che il premio 
produttività sia conferito “spalmandolo” nell’arco 
delle dodici mensilità. Tutto ciò come, tra l’altro, 
già richiesto con la precedente nota sindacale del 
26 aprile 2022. Confidiamo che a breve saranno 
adottati gli opportuni provvedimenti da parte della 
AORN per porre rimedio a questa situazione di 
disagio lavorativo e tornare al rispetto della 
normativa in tema di lavoro e contratti collettivi, 
anche al fine di evitare contenziosi legali per 
demansionamento che i lavoratori hanno in animo 
di intraprendere.” 

 

 

Dall’Abruzzo - Il Segretario della Ugl Salute 
Teramo, Stefano Matteucci è tornato a 
distanza di poco tempo, a far sentire la sua 
voce sulla carenza degli organici “Quanto è 
stato fatto fino ad oggi non è soddisfacente – 
ha detto il sindacalista - anche in vista 
dell’ormai avviato piano regionale per 
l’abbattimento delle liste di attesa. Il processo 
delle stabilizzazioni è verso la conclusione del 
suo iter. Bisogna ora impegnarsi a fondo per 
arrivare al più presto allo scorrimento della 
graduatoria per gli oss e alla agognata 
immissione in ruolo per gli infermieri 
rispettando l’accordo regionale del rapporto 
1:1 raggiunto precedentemente dalle OO.SS. 
su proposta della UGL Abruzzo ed accolta in 
modo favorevole dall’assessore Regionale 

Dottoressa Nicoletta Verì. Sottolineiamo 
inoltre come gli incontri istituzionali che ha 
avuto recentemente il nostro Segretario 
Nazionale Gianluca Giuliano possono 
contribuire a gettare basi solide per rifondare 
un SSN che sia garanzia di uguali cure ed 
erogazioni di servizi tutta Italia. Infine, dal 
punto di vista delle relazioni sindacali, 
apprezziamo la fattiva collaborazione con 
tutta la Rsu per rivedere regolamenti aziendali 
anche in applicazione del nuovo CCNL salute”  
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