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RELAZIONE SEGRETARIO NAZIONALE 22 MARZO 2019 

 

 

 

Carissimi delegati, 

 

Sono onorato di essere qui con tutti voi a circa un anno di distanza dalla mia 

elezione come Segretario Nazionale. 

 

 Quello trascorso è stato un anno molto impegnativo, ricco di sfide complicate e 

di serie problematiche riguardanti la Sanità Pubblica e Privata, ma è stato anche 

un anno di grandi risultati e di importanti traguardi raggiunti insieme.  

 

Un anno in cui la nostra federazione è cresciuta in termini di adesioni e di 

rappresentatività diventando ancor più un vero punto di riferimento nel 

panorama sindacale di settore.  

 

Come mi ha insegnato lo sport, però,  un risultato raggiunto non è mai un punto 

di arrivo, ma sempre un punto di partenza verso nuovi obiettivi.  

 

Ed è appunto ai nuovi obiettivi che punta oggi questo Consiglio Nazionale.  

 

Siamo qui insieme per tracciare una rotta che ci conduca  verso nuovi traguardi, 

mettendo al primo posto naturalmente non i nostri interessi ma quelli dei 

lavoratori a 360°. 

 

Ci tengo dunque a ringraziare ognuno di voi per la vostra presenza a questo 

Consiglio Nazionale. 

 

Ringrazio i rappresentanti delle istituzioni locali qui presenti per la disponibilità 

al confronto ed al dialogo costruttivo che hanno sempre dimostrato con la nostra 

organizzazione nell’interesse dei tanti lavoratori che siamo orgogliosi di 

rappresentare.  

 

Un ringraziamento sentito al Segretario Generale Francesco Paolo Capone che 

sarà presente nella giornata di domani e che manda i suoi più calorosi saluti a 

tutti Voi e ai nostri Segretari Confederali Daniela Ballico – Luigi Ulgiati – 

Vincenzo Abbrescia – Luca Malcotti – Ezio Favetta – Giovanni Condorelli che 

non fanno mai mancare il loro prezioso supporto all’ attività della nostra 

Federazione. 
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Un ringraziamento anche al Segretario Regionale Giuseppe Messina al 

Segretario Provinciale di Catania, Giovanni Musumeci che insieme al "nostro" 

Carmelo Urzì Vice Segretario nazionale, hanno collaborato attivamente 

all'organizzazione di queste due splendide giornate di crescita e confronto. 

 

Ma soprattutto il mio ringraziamento e abbraccio caloroso va a voi, nostri 

delegati sindacali aziendali, vera spina dorsale della Federazione. 

 

 E' grazie al lavoro quotidiano che tutti voi svolgete ogni giorno nelle strutture 

che sempre più lavoratori si avvicinano alla nostra Organizzazione Sindacale.  

 

Siete voi che raccogliete in azienda e fino a tarda sera le lamentele continue dei 

vostri colleghi, facendole vostre e cercando assieme le giuste soluzioni.  

 

Siete l'anima dell'UGL Sanità e sono orgoglioso dell'operato di ognuno di voi e 

onorato di rappresentarvi. 

 

 Insieme, stiamo costruendo qualcosa di importante, ma le nostre sfide non sono 

che all'inizio.  

 

Vorrei dedicare due parole alla splendida terra che ci sta ospitando in questa 

importante occasione.  

 

La Sicilia è un'isola meravigliosa e per noi è un grande piacere essere qui oggi 

calorosamente accolti da tutti voi. 

 

Ovviamente, come nel resto d'Italia, i problemi non mancano di certo, ma ci 

tengo a ribadire a tutti i delegati qui presenti e ai tanti altri che sono sul 

territorio, che non è un caso che questo Consiglio Nazionale si stia svolgendo 

proprio qui.  

 

Come Segretario nazionale ci tengo a farvi sapere che uno degli scopi di questo 

Consiglio è proprio quello di ascoltarvi e di farvi avere l'appoggio della 

Segreteria nazionale per la risoluzione delle problematiche che ogni giorno vi 

trovate ad affrontare nella tutela dei diritti dei vostri colleghi. 

 

E proprio riguardo al trovare delle soluzioni, non posso esimermi in questa sede 

dal far sapere agli operatori dell'ODA, che sono qui presenti oggi e che come 

molti altri colleghi di altre strutture, stanno lavorando senza percepire stipendio 
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e che vedono addensarsi oscure nubi sul proprio futuro e su quello delle loro 

famiglie, che hanno e avranno tutto il nostro appoggio. Amici, noi siamo con voi 

e faremo tutto ciò che sarà necessario per aiutarvi in questa dura battaglia. Voi 

non siete soli.  

 

Voglio concludere questo breve intervento ricordando a tutti quanti noi che, se 

la Sanità non riuscirà a ripartire dai suoi operatori sanitari rimettendoli al centro 

di un sistema di rigenerazione del SSN , per essa non ci saranno speranze.  

 

Che gli spiragli di luce che abbiamo intravisto negli ultimi tempi grazie alle 

nuove politiche del governo sono si dei segnali positivi, ma ancora lontani 

dall'essere una soluzione definitiva ai problemi atavici del nostro settore.  

 

Finalmente abbiamo fermato l'emorragia di fondi sottratti alla Sanità dalle 

precedenti legislature, ma c'è bisogno di concreti investimenti che possano 

ampliare gli organici in sofferenza con lo sblocco totale del turnover e che 

possano andare a rilanciare le opere di edilizia sanitaria da troppo tempo ferme. 

 

C’è la necessità assoluta per gli oltre 150.000 operatori della Sanità Privata di un 

rinnovo del ccnl atteso da oltre 12 anni. 

 

La Sicilia e l'Italia hanno bisogno di tornare a investire in capitale umano, nella 

preparazione universitaria, nei giovani che faticano a trovare il loro posto e sono 

destinati a cercare la loro stabilità all’estero. 

 

 I lavoratori più anziani devono sapere di poter andare serenamente in pensione 

lasciando il lavoro di una vita nelle mani di una nuova forza lavoro finalmente 

stabilizzata con le dovute garanzie e adeguatamente formata e preparata alle 

trasformazioni che il futuro ci offrirà.  

 

Noi, come UGL Sanità, dovremo farci trovare pronti alle tante sfide che ci 

attendono, dovremo essere pronti a dare il giusto supporto ai lavoratori di 

domani, dovremo essere bravi a capire e a saper anticipare le continue 

problematiche in divenire.  

 

Dovremo offrire la nostra competenza e la nostra passione, portando le nostre 

proposte alle istituzioni e alle associazioni datoriali, per trovare le soluzioni 

migliori ai problemi cronici degli operatori della Sanità. 

 

Tutto questo riusciremo a farlo, come abbiamo sempre fatto solamente insieme. 
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Insieme possiamo affrontare ogni sfida e superare ogni ostacolo.  

 

Insieme a voi, ed insieme a tutti i lavoratori che avremo l'onere ma sopratutto 

l'onore di rappresentare.  

 

 

 

 IL SEGRETARIO NAZIONALE 

       UGL SANITA’ 

 

GIANLUCA GIULIANO 
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RELAZIONE SEGRETARIO NAZIONALE 23 MARZO 2019 

 

Carissimi Consiglieri, 

 

Lasciatemi esordire condividendo con voi la mia enorme soddisfazione per 

l'ottima riuscita della giornata di ieri.  

 

Abbiamo avuto, in questa sala, più di cento tra delegati, rappresentati delle 

istituzioni, amici e colleghi. Un'ulteriore testimonianza, se mai ce ne fosse stato 

bisogno, che la strada intrapresa sia quella giusta.  

 

Il mio ringraziamento va dunque a tutti quanti voi, che siete qui oggi, e che 

rendete importante e prezioso ciò che facciamo.  

 

Nel mio primo anno da Segretario Nazionale, la Sanità, così come tutto il paese, 

ha iniziato a mostrare i primi segnali di cambiamento.  

 

Per la prima volta negli ultimi anni le risorse destinate al nostro Servizio 

Sanitario Nazionale non sono diminuite, ma sono, quantomeno, rimaste 

inalterate.  

 

Si è tornato a parlare di risorse e investimenti per l'edilizia sanitaria, per 

sistemare le strutture fatiscenti, per acquistare macchinari all'avanguardia e 

nuove tecnologie.  

 

Non c'è però tecnologia che possa sostituirsi ad un operatore.  

 

I lavoratori della Sanità non sono UNA delle, ma sono LA risorsa del nostro 

Sistema Sanitario Nazionale. Vera, primaria e fondamentale risorsa.  

 

Ed anche in questo senso sono arrivati degli spiragli con provvedimenti del 

Governo che ci lasciano qualche speranza per il futuro.  

 

Con la riforma del sistema pensionistico e  quota 100 si stima che quasi 40.000 

operatori sanitari potrebbero andare in pensione. 

 

 Da questo punto di vista, abbiamo accolto con favore gli emendamenti 

presentati qualche giorno fa dal governo che permetteranno di sostituire ogni 

singolo lavoratore che andrà in pensione, con un altro assunto tramite concorso.  

Un passo avanti sicuramente, ma ancora non abbastanza.  
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Troppi ancora i problemi atavici che attanagliano il nostro ssn e oramai diventati 

cronici. 

 

Troppe le strutture sanitarie  in carenza di personale con organici ridotti all’osso.  

 

Troppe ancora le persone che si sobbarcano turni massacranti per fornire un 

servizio dignitoso con utilizzo di doppi o addirittura tripli turni notturni e lunghe 

senza limite con orari di lavoro e turni di servizio fuori ogni dettame giuridico e 

normativo.  

 

Troppo facile e conveniente ricorrere a sistemi di reclutamento basati 

sull'outsourcing o partite iva fittizie che non fanno che inserire altri precari, 

condannati ad anni di sacrifici con la speranza di una stabilità continuamente 

rimandata con il solo scopo solo di abbattere il costo del lavoro con una qualità 

dei servizi resi ai cittadini in continuo peggioramento. 

 

 Il tempo del silenzio è finito.  

 

Qui ed oggi noi torniamo a chiedere a gran voce che il cambiamento sia totale e 

radicale, che finalmente si possa superare il blocco del turn over, inserendo 

personale in ogni struttura, pubblica o privata, ove ve ne sia bisogno riaprendo 

finalmente una stagione di concorsi pubblici .  

 

Chiediamo a gran voce che sia rinnovato il CCNL della Sanità Privata fermo da 

oltre dodici anni ( ultimo rinnovo biennio economico 2006/2007 del 15/09/2010 

) per gli oltre centocinquantamila operatori del settore considerati in modo 

vergognoso di serie B. 

 

E’ inaccettabile che le Associazioni datoriali AIOP ARIS da noi interpellate, 

lamentino una perenne mancanza di coperture economiche per i nuovi contratti. 

Non dimentichiamo che parliamo di strutture accreditate con il ssn che ricevono 

soldi pubblici dalle Regioni e se dovessero mancare le risorse come dicono, 

come  mai i grandi gruppi continuino a comprare e ad investire nelle cliniche 

private reputandole un business redditizio?! 

 

Come mai negli ultimi rapporti di Medio Banca del 2015 i principali gruppi 

della Sanità Privata hanno utili che vanno da sopra il milardo a oltre 400 milioni 

annui? 
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L’UGL Sanità chiede a gran voce lo sblocco della trattativa sul rinnovo e il 

giusto riconoscimento atteso da anni per tutti i colleghi e le loro famiglie e 

metterà in campo tutte le iniziative a tutela della loro dignità professionale. 

 

Noi dobbiamo pensare a queste persone, a questi colleghi, a questi amici alle 

loro famiglie.  

 

Dobbiamo continuare a farci carico dei loro problemi, ad ascoltare le loro 

istanze a ogni livello da quello aziendale a quello territoriale provincia per 

provincia. 

 

L’OBBIETTIVO è quello di tornar a far credere i lavoratori nel sindacato 

tramite la trasparenza delle nostre figure mettendoci sempre la faccia. 

“Noi dobbiamo essere il megafono di chi non ha voce nei confronti di Istituzioni 

E Associazioni Datoriali”. 

 

Tra gli impegni dei prossimi mesi, dovremo porre all’attenzione la questione 

delle partite IVA fittizie.  

 

Dovremo cercare di coinvolgere l'ispettorato nazionale del lavoro per aumentare 

i controlli e le verifiche su questa pratica avvilente e fortemente lesiva per tutti i 

lavoratori del nostro settore.  

 

Particolare attenzione andrà dedicata ai luoghi di lavoro e alla sicurezza.  

Ultimamente anche il Ministro della Salute si è destata, scoprendo con i suoi 

occhi le fatiscenti realtà delle strutture in tutta la penisola. 

 

E’ inaccettabile quello che abbiamo visto tutti.. con strutture fatiscenti, i 

pavimenti dissestati, la carenza di barelle e macchinari, le persone abbandonate 

nei corridoi,  ristrutturazioni fantasma e  condizioni igieniche da far rabbrividire. 

I lavoratori della Sanità e tutti noi meritiamo strutture pulite e funzionali, 

meritiamo aggiornamenti secondo gli ultimi ritrovati dell'accessibilità e della 

ricerca.  

 

Altro punto fondamentale riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, è 

intollerabile che chi sta svolgendo un lavoro così delicato di pubblica assistenza 

possa essere soggetto ad aggressioni verbali e fisiche. 
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Mai come oggi abbiamo  una reale possibilità di cambiare le cose, di rendere 

questo settore migliore per chi ci lavora e per chi ne usufruisce a vantaggio di 

tutti i cittadini.  

 

E questa sarà la mia grande sfida di Segretario, e la nostra di Organizzazione.  

Dal canto nostro, nemmeno noi dobbiamo rimanere immobili, sarebbe un errore 

fatale.  

 

Come auspichiamo un cambiamento ed un rinnovamento rigenerativo per il SSN 

giunto ad un punto di non ritorno, così noi dobbiamo continuamente aggiornarci 

ed evolverci.  

 

Abbiamo rinnovato la nostra segreteria per venire incontro in modo sempre 

maggiore alle esigenze dei delegati e dei lavoratori.  

 

Abbiamo dato vita ad un ufficio stampa dedicato, che raccoglierà quanto di 

buono fatto sul territorio per avere la giusta visibilità nazionale gestito dal Dott. 

Mauro Zini presente qui con noi.  

 

Abbiamo rinnovato il nostro sito e stiamo dedicando una nuova attenzione ai 

social network e ai nuovi modi di fare comunicazione.  

 

Questo è un mondo in continua evoluzione che corre veloce, il sapere si evolve 

più rapidamente di quanto si riesca a credere e l'unico modo per essere al passo 

con i tempi è creare una struttura comunicativa di livello.  

 

Noi dovremo essere in grado di unire la tradizione delle nostre radici e la nostra 

militanza coniugandola con la diffusione attraverso l'uso delle nuove tecnologie, 

quali sono internet, Facebook,i Twitter e  Instagram.  

 

L’unione dei canali tradizionali e dei nuovi sarà fondamentale per rendere 

partecipi i nostri colleghi dell’attività che facciamo sui territori ogni giorno. 

Allo stesso modo ci stiamo strutturando con un ufficio convenzioni per poter 

dare sempre maggiori servizi ai nostri aderenti. 

 

Credo di essermi dilungato anche troppo, ma essere qui, con voi, essere il vostro 

Segretario nazionale, è per me un grandissimo onore . 

 

Non posso che concludere il mio intervento ringraziando ognuno di voi, ognuno 

di noi, per la passione che ci spinge a lottare ogni giorno, per l'amore che 
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mettiamo in ciò che facciamo e per l'onestà e la trasparenza che da sempre ci 

contraddistinguono.  

 

Noi siamo l'unica alternativa credibile ad un sistema che per anni ha usato i 

lavoratori per i propri scopi.  

 

Noi siamo da sempre il vero cambiamento, ma siamo anche il futuro.  

 

W L’UGL !! 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

    UGL SANITA’ 

                                                                   GIANLUCA GIULIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


