
 

1 
 

RELAZIONE SEGRETARIO NAZIONALE – CONGRESSO UGL SANITA’ 31 GENNAIO 2018 

 

Carissimi delegati, 

 

quest’oggi i lavoratori, anzi no lasciatemi passare il termine i “militanti” della UGL mi eleggono nel 

ruolo di Segretario Nazionale. 

 

Sarà un grande onore mettermi a vostra disposizione per rappresentare la nostra gloriosa 

organizzazione con il massimo impegno e dedizione.  

 

Sono passati oltre dieci anni da quel giorno, in cui decisi di iscrivermi al sindacato che pensavo più mi 

rappresentasse a livello ideologico , molti di voi erano già presenti, ivi compreso il nostro Segretario 

Generale Paolo Capone allora Segretario Nazionale della Sanità a cui vanno i miei più sinceri 

ringraziamenti per il percorso condiviso da allora ad oggi e per il grandissimo impegno profuso per la 

salvaguardia della nostra organizzazione. 

 

Un “percorso” fatto di diverse tappe , in cui sono stato sempre in prima linea, dapprima da semplice 

iscritto e RSA nella mia azienda, il gruppo San Raffaele dove svolgevo la mansione di fisioterapista, 

per poi passare ad attività di categoria nel ruolo di Segretario di Roma e Provincia a Maggio del 2015, 

seguendo le varie strutture della Capitale. 

 

Quello che mi ha sempre spinto è  quel “fuoco dentro” e quella voglia di giustizia troppe volte 

calpestata in ogni modo in ambito lavorativo,  insieme a quella ricerca di Sindacalismo Nazionale e 

Rivoluzionario ,che non ho avuto la fortuna di vivere in prima persona ma che tanto mi appassionava 

nei libri che leggevo. 

 

Soprattutto nel tempo  per le ore dedicate all’attività, mi domandavo come mai girasse quel luogo 

comune che il sindacalista fosse un “fannullone e scansafatiche” visto che mi trovavo tutte le sere a 

rispondere fino a tarda sera alle esigenze dei colleghi e con Rosetta Roccatani l’appuntamento verso le 

22/00 era una consuetudine e tappa fissa …!!  

 

Ma la risposta era e sarà sempre una sola ,come in ogni ambito l’impegno che metti si specchia con il 

risultato che hai!!  

 

Ho cercato di “recuperare”, un’idea di sindacato a totale disposizione dell’ interesse della collettività e 

mai uso personale, come purtroppo mi capitava spesso di vedere da parte di alcuni colleghi di altre 

organizzazioni, nei vari incontri a cui partecipavo, un’idea in cui le nostre posizioni a volte anche 

“forti” potevano essere intraprese grazie ai tanti lavoratori che ci sostenevano alle nostre spalle e dalla 

assoluta trasparenza delle nostre figure.  

 

Volevo ringraziare tanti amici con cui ho avuto il piacere di condividere vari periodi del mio percorso 

e che hanno contribuito alla mia crescita professionale e personale ,in primis Daniela Ballico ex 

Segretario Nazionale della Sanità ora Segretario di Roma – i dirigenti sindacali  Valerio Franceschini, 

Rosa Roccatani, Salvatore De Santis , Antonio Proietti, Simona Rossi, Gianluca Gaeta, Valerio Lucidi, 

Marco Morgia, Manuela de Fabiis, Francesco di Renzo, Giuditta Labate ,Pietro Pera, Fausto 

Martinelli, Alessandro Bresil, Maria Luigia Civili (a cui va il mio sincero abbraccio per la scomparsa 

recente del caro papà)  un bel gruppo sempre “sul pezzo”, e un plauso al segretario uscente Franco 

Patrociello che ci ha portato fino all’odierno Congresso.  

 

Ma soprattutto la mia stima e il mio sincero ringraziamento va a tutti i delegati qui presenti e alle RSA 

UGL Sanità  che con grandi sacrifici e nella maggior parte dei casi neanche la ricarica del telefono, si 

scontrano tutti i giorni con la miriade di problemi figli dei nostri tempi e che svolgono il lavoro più 
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duro essendo a contatto quotidiano con i tanti colleghi che giustamente rappresentano lamentele 

continue nelle loro aziende. 

 

Alcuni di loro sono diventati miei sinceri amici altri lo diventeranno, perché alle spalle di una 

organizzazione non bisogna mai scordarlo ci sono e ci saranno sempre delle persone e dei rapporti 

umani. 

 

L’UGL Sanità che verrà non sarà “GIANLUCA GIULIANO”, ma una comunità nel suo essere e nel 

suo vissuto che solo compattandosi e con il contributo di tutti sarà pronta ad affrontare le tante prove 

che la attendono.     

  

Recuperare il rapporto con il sociale è la grande sfida che dobbiamo mettere in campo, dobbiamo 

essere presenti negli ospedali, nelle cliniche e in tutte le strutture sanitarie e socio - sanitarie con forza 

e con la preparazione dei nostri delegati.  

 

Tanto è stato fatto ma tanto dovremmo affrontare e  programmare, in virtù  del rinnovo del CCNL 

Sanità Pubblica ,delle imminenti elezioni RSU che si svolgeranno il 18/19/20 Aprile e ,che già saranno 

un bel test di valutazione della rappresentatività della nostra organizzazione nella sanità pubblica e dei 

rinnovi dei CCNL della Sanità Ospedaliera e Socio – Sanitaria per quel che riguarda il settore privato 

accreditato. 

 

Contratti del lavoro bloccati da diversi anni sia per la parte normativa che per la parte economica, in 

cui sarete tutti chiamati a portare il vostro contributo con idee e proposte che ci occuperemo di 

trasferire sul tavolo di trattativa , con l’obiettivo di riuscire finalmente a mettere  “soldi veri” in tasca 

ai lavoratori senza nessuna rimodulazione di diritti relativamente all’orario di lavoro, la malattia, ferie 

e quant’altro, con grande attenzione al WELFARE Aziendale.  

 

Non faremo “sconti” .., sostenuti dai  tanti colleghi che sicuramente ci seguiranno in numero sempre 

maggiore!!!.  

 

Il nostro SSN è un servizio  ricco di professionalità e di intelligenze che finalmente ha visto un piccolo 

riconoscimento dalla Legge Lorenzin a fine dicembre 2017, con l’istituzione degli ordini professionali 

per le 22 professioni sanitarie per un totale di oltre 1,2 milioni di professionisti e l’inasprimento della 

lotta all’abusivismo. 

 

Una goccia in un oceano vista la miriade di problematiche presenti, infatti mentre da un lato il governo 

ha sbandierato un aumento del FSN ai 114 miliardi, in realtà  dall’altro ha tagliato i contributi con la 

Legge Bilancio 2018 per l’edilizia sanitaria e per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza ( 

LEA) ,chiedendo inoltre alle Regioni di contribuire alla riduzione del debito pubblico. 

 

Alla fine della fiera secondo stima del “sole 24 ore" il fondo sarà tagliato di 2,7 miliardi!!!  

 

Il finanziamento del SSN sta lentamente scivolando verso livelli di pre-collasso del sistema, 

evidenziato plasticamente dall’assalto ai Pronto Soccorso, vera immagine dello sfascio delle strutture 

ospedaliere e territoriali, difatti la previsione è di un rapporto tra spesa sanitaria e PIL del 6,4% nel 

2019 e del 6,3% nel 2020, ben inferiore alla media europea.  

 

E’ evidente che questo governo vuole l’eclissi del sistema sanitario pubblico e convenzionato. 

 

I molteplici vincoli imposti alla spesa e alla dotazione del personale stanno indebolendo il servizio 

sanitario in tutte le regioni, demotivando la principale risorsa su cui può contare un sistema di tutela 

della salute “ i suoi operatori”. 
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Nel Servizio Sanitario Nazionale lavorano oltre 715 mila unità di personale, di cui 665 mila 

dipendenti a tempo indeterminato, 34 mila con rapporto di lavoro flessibile e 17 mila 

personale universitario. A questo si aggiunge il personale che opera nelle strutture private 

(accreditate e non) e, più in generale, nell’industria della salute, fra i quali i 222 mila occupati 

nella filiera del farmaco (produzione, indotto e distribuzione). 

La sanità è quindi un settore ad alta intensità di lavoro, in gran parte molto qualificato.  

Il personale costituisce peraltro oggi uno dei fattori di maggiore criticità. La ragione è 

principalmente da ricondurre ai tanti vincoli imposti, sia alla spesa sia alla dotazione di 

personale, in questi ultimi anni, in particolare nelle regioni sottoposte a Piano di Rientro si è 

evidenziato un blocco totale o parziale del turn over, come dicevamo blocco delle procedure 

contrattuali; blocco della indennità di vacanza contrattuale (congelata al 2013); blocco dei 

trattamenti accessori della retribuzione; contenimento della spesa per il lavoro flessibile. 

Un insieme di vincoli che hanno anche prodotto una riduzione della capacità di risposta ai 

bisogni della popolazione (aumento delle liste di attesa e limitazioni dell’offerta soprattutto 

nella componente socio-sanitaria), un aumento dell’età media dei dipendenti, un incremento 

dei carichi di lavoro e turni e orari di lavoro del personale la maggior parte delle volte oltre 

ogni normativa vigente , nonché una serie di problematiche tra cui un malessere diffuso tra gli 

operatori ed una sempre più diffusa abitudine a ricorrere a varie forme di outsourcing - elusive 

della normativa sul blocco. 

L’esperienza insegna che, la prassi dell’outsourcing e del ricorso al lavoro flessibile, spesso necessaria 

(per garantire i servizi) e per lo più illusoria (quanto a contenimento della spesa), ha di fatto aumentato 

il precariato all’interno del sistema, anche in settori molto delicati dal punto di vista assistenziale (dal 

pronto soccorso alla rianimazione) e indebolito progressivamente la sanità pubblica e privata 

accreditata, in ragione del crescente impiego di personale non strutturato, non appartenente al servizio, 

non destinatario di specifiche attività formative e non titolare di alcune importanti tutele (si pensi ad 

esempio alla tutela della maternità).  

E se non bastasse, ancora ingenti sono gli sprechi derivanti da corruzione, diseconomie e inefficienze, 

basti pensare che dalle ultime stime, il risparmio possibile di risorse finanziarie potrebbe mirare a 6 

miliardi di euro tra sprechi e corruzione e l’inefficienza negli acquisti di beni e servizi vale 13 miliardi, 

risorse che, se recuperate anche per meno della metà, si potrebbero rilevare fondamentali, per 

realizzare gli indispensabili investimenti in tecnologie, personale e strutture per la modernizzazione 

del sistema produttivo pubblico oramai in stato di forte obsolescenza. 

  

Negli ultimi sette anni il settore sanità ha perso oltre 50.000 addetti, di cui circa 9.000 dirigenti medici 

e sanitari, con una riduzione della spesa per il personale dipendente di circa 2,3 miliardi di €. Nel 

contempo tantissimi professionisti ( si parla di più di diecimila)  sono emigrati all’estero e qui 

mancano sempre di più infermieri e tante altre figure. 

Oggi è più che mai evidente la necessità di una strategia “rigenerativa” del SSN con un progetto 

sindacale della UGL Sanità, diretto a recuperare la motivazione al lavoro per il Servizio Pubblico e 

Privato accreditato da parte degli operatori e la credibilità e la fiducia dei cittadini.  

A questo fine è possibile, procedere a nostro avviso ad una proposta di effettiva e di profonda 

revisione organizzativa dell’assetto sanitario basata sulla “manutenzione continua e sistematica” del 

SSN diretta a:  
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A. Revisione complessiva dei vincoli imposti al personale con lo sblocco totale del turn over per 

garantire piena occupazione e i giusti livelli di assistenza ( LEA ) con  recupero degli standard 

qualitativi e una lotta costante al precariato con progressiva riduzione delle esternalizzazioni  con 

conseguente stabilizzazione diretta del personale e ricambio generazionale. 

   
B. L’affermazione esemplare del criterio meritocratico quale regola per l’assegnazione degli incarichi, 

per la valorizzazione degli operatori e del management del SSN, per la riallocazione delle risorse e 

soprattutto la separazione tra politica e gestione dei servizi sanitari.  

C. Il  ridisegno del sistema sanitario nazionale nelle sue peculiarità regionali , in funzione del governo 

della domanda e dell’offerta sanitaria, delle reti dei servizi territoriali e ospedalieri, emergono difatti 

mortificanti differenze nella qualità dell’assistenza e degli esiti clinici tra le Regioni del Sud e quelle 

del Centro-Nord, imputabili anche e soprattutto al dislivello di trasferimento di fondi statali tra le 

diverse regioni.  

D. La messa in opera urgente di un programma straordinario di risk management per la gestione 

sistematica dei rischi da eventi avversi, sanitari e di legalità, con conseguente sospensione/rimozione 

immediata dei Direttori aziendali in caso di episodi di “mala gestione” e di “malasanità” oramai 

sempre più frequenti;  

 

E. L’innovazione dei servizi, l’integrazione sanitaria e socio-sanitaria, in un giusto mix tra pubblico e 

privato accreditato con la relativa ripresa degli investimenti mirati a produrre risparmi nella gestione 

oltre che la riqualificazione dei servizi e il contenimento dell’attuale irrazionale livello di obsolescenza 

tecnologica delle strutture pubbliche. 

 

F. Formazione di tutti gli operatori della sanità, dalla formazione universitaria all’aggiornamento del 

personale in servizio, in un’ottica  di medio-lungo periodo, evitando interventi frammentari e parziali. 

La sostenibilità e qualità del sistema sanitario passa anche attraverso ciò.. 

La Sanità sta male e per salvarla occorrono politiche di investimento in tecnologie e soprattutto la 

piena occupazione ,altrimenti a causa delle politiche di austerità e i continui tagli incondizionati 

assisteremo inermi a una totale privatizzazione del SSN dove potrà curarsi solo chi ha soldi e 

assicurazioni.   

 

Alla luce delle prossime  elezioni occorre un’inversione di tendenza nella considerazione del SSN da 

parte delle forze politiche, che andrebbe visto come un fiore all’occhiello nel sociale italiano e non 

come una fastidiosa palla al piede, e solamente “una vacca da mungere” per pagare gli interessi sul 

debito pubblico nazionale. 

Su queste sfide L’UGL Sanità deve essere presente e far sentire la sua voce forte della sua 

storia , del suo passato , del suo presente e del suo futuro!!! 

Carissimi, fra pochi istanti inizia una nuova avventura. Un abbraccio a tutti i fratelli delle battaglie di 

ieri fiduciosi nell'avvenire con voi al mio fianco. 

 

W l’altro sindacato W L’UGL!!!  

 

                                                                         Il Segretario Nazionale UGL Sanità 

 

Gianluca Giuliano 


