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In occasione del Congresso Nazionale si fa un bilancio dei risultati che siamo riusciti 
a raggiungere e di quelli che ancora abbiamo davanti. 

L’attività sindacale è diventata molto più difficile e complicata, basta pensare a come 
si lavorava solo 10 anni fa.  

Non solo si sono complicati i rapporti con le altre oo.ss., ma oggi più che mai i 
lavoratori sono convinti che basta pagare la delega e portare il problema al 
rappresentante sindacale per avere una soluzione. 

Oggi delegare al sindacalista non basta più: fare sindacato è diventato un’attività che 
richiede molta collaborazione tra colleghi e dedizione per formare competenze nuove. 
Non bastano più le qualità del carattere o i rapporti personali, che in altri tempi 
facevano la differenza tra riuscire o no a portare a casa il risultato. Bisogna sapere 
relazionarsi con i Revisori, i Consiglieri, i Senatori; bisogna avere capacità di scrivere 
visto che nessuno si sente più vincolato a rispondere ad una richiesta se può evitarlo. 

Gli interlocutori sono cambiati, sia nella parte pubblica che tra i lavoratori.  

Il sindacato è il “terminale” che rileva i disagi, che oggi derivano da vecchi ma anche 
da nuovi bisogni: la società infatti, scarica sempre più sulle famiglie le conseguenze 
di scelte politiche ed economiche che garantiscono sempre meno l’assistenza e il 
supporto agli anziani, ai giovani e ai malati. 

Come sindacalisti siamo abituati a fare movimento di opinione per intercettare il 
maggior consenso e il più diffuso possibile: ma dobbiamo anche riuscire a sostenere 
chi si trova in maggiori difficoltà.  

Solo per fare  un esempio, l’organizzazione del lavoro è, grazie a Brunetta, tornata ad 
essere prerogativa unilaterale delle amministrazioni. Eppure sono convinto che, 
attraverso la gestione di particolari flessibilità, possiamo costruire un pressing nei 
confronti delle amministrazioni, provare a costruire un progetto che porti al risultato 
di offrire più  tutele a chi più si trova in stato di disagio personale e familiare.  

Certo è che se non si riapre una stagione di confronto – e di accordi! - almeno in 
materia di retribuzione accessoria (seppur legata a ricavi come il conto terzi, i master, 
ecc.), non riusciremo a recuperare il ritardo sulle retribuzioni derivanti dal blocco dei 
contratti. Dovremo quindi fare di tutto per agire sulle risorse “extra” fondo 
contrattuale, pretendendo di essere coinvolti sulla distribuzione anche di quelle voci 
sulle quali oggi le amministrazioni operano senza accordi né confronti con il 
sindacato.  



Oggi il dato di fatto è che tali risorse sono gestite spesso in totale autonomia dalle 
amministrazioni, mentre come UIL, dobbiamo chiedere di predisporre e condividere 
regolamenti – e poi di sottoscrivere accordi collegati – che riguardino sia i criteri di 
partecipazione dei dipendenti che i criteri di distribuzione delle risorse economiche 
collegate. 

Un altro settore su cui dovremo obbligatoriamente concentrare la nostra azione 
sindacale è quello dei Policlinici e del personale Universitario in essi operante. In 
particolare dovremo far rispettare la normativa che prevedeva assistenza/didattica/e 
ricerca come valori inscindibili, il che è a nostro avviso il valore aggiunto e “nobile” 
della normativa. E’ questa associazione inscindibile che fa la differenza tra 
l’esperienza dei policlinici universitari e gli ospedali in senso lato. I progressi 
soprattutto nel settore della medicina e chirurgia sono per tutta evidenza derivanti dal 
forte impegno nei policlinici universitari del personale che applica la ricerca 
all’assistenza ed alla didattica. 

Il passaggio – voluto dalla politica – alla gestione da parte delle regioni ha fortemente 
inibito i risultati, in quanto tra nomine politiche e baronie universitarie che non 
muoiono mai, hanno raggiunto un mix esplosivo di interessi che sta strangolando il 
sistema della ricerca e della didattica. 

Spesso senza rendersene conto i nostri stessi colleghi difendono il sistema: si tende 
infatti a difendere il proprio Professore o il proprio Primario di turno, invece di 
difendere il principio (la norma), da cui deriva il valore aggiunto di cui parlavo 
prima. 

Come UIL dobbiamo lavorare e puntare all’obiettivo della difesa del sistema che 
unisce assistenza/didattica/ricerca perché è l’unico che garantisce il progresso 
scientifico.  

Nelle Università che hanno le Facoltà di Medicina siamo chiamati a confrontarci 
come sindacato sulle convenzioni: in quelle occasioni non va sottovalutato il 
protocollo di intesa tra Università e Regione, che è la base per modificare il modello 
sociale del paese. Questo è il primo step per far registrare la nostra posizione: ovvero 
che il modello ha funzionato, ma non ha funzionato la gestione. E dobbiamo fare il 
possibile affinché la nostra posizione sia conosciuta e diffusa. 

L’obiettivo del risparmio purtroppo ha condizionato fortemente l’azione delle 
Università, costrette a operare con risorse economiche sempre più risicate. Per 
recuperare, spesso negli ultimi anni si sono cercate soluzioni che hanno perso di vista 
l’interesse del cittadino. 



Per fare un esempio, in Sapienza si parla di scaricare sulla Regione i rimborsi dei 
medici EP anche per la parte di stipendio fondamentale (oggi pagata dall’Università): 
in questo senso va il protocollo che si sta predisponendo tra Regione e Università. 

Come UIL riteniamo che tale percorso non va bene, in quanto un EP che oltre ai 
compiti legati all’assistenza oggi fa anche ricerca e didattica, come potrà avere 
garantita l’attività che oggi caratterizza il progresso scientifico se passa di fatto da un 
sistema universitario ad un sistema ospedaliero? Dovrà concentrarsi sull’assistenza, 
che è la mission ospedaliera, sminuendo la propria competenza e professionalità, 
trascurando o abbandonando del tutto la ricerca e la didattica. 

Lo slogan del nostro congresso è “ripartire dal sindacato”, per rilanciare l’azione 
della UIL dobbiamo ripartire dalla UIL, da noi stessi, dai lavoratori che da noi si 
sentono rappresentati, cominciando ad isolare anche tutti coloro che attraverso il 
sindacato con la scusa di rappresentarli, l’utilizzano solo ed esclusivamente per 
interessi personali.  

Oggi abbiamo una responsabilità in più rispetto al passato, questo è un paese che ha 
bisogno di una svolta, di un vero cambiamento di rotta e ognuno nella UIL nel 
proprio piccolo, può e deve dare un contributo, non lasciamo più che qualcun altro 
decida per noi.  

Qualche mese fa c’è stato preannunciato che il segretario generale Luigi Angeletti si 
metteva da parte e di conseguenza tutti hanno pensato ad un cambiamento; citando lo 
slogan della UIL di Roma e Lazio “Volere è cambiare”: bello!! Ma non vorrei tra 
qualche anno leggerne un altro “Cambiare per non Cambiare!” Non servono i 
cambiamenti solo formali: è necessario che all’interno del nostro sindacato si realizzi 
un vero “cambiamento nelle scelte politiche”, così che le istanze prodotte dalla base 
siano le stesse rappresentate dal segretario generale.  

Negli ultimi anni ci siamo infatti trovati troppo spesso a non condividere quello che 
Angeletti sosteneva sul pubblico impiego: solo attraverso la nostra personale 
credibilità gli iscritti e i consensi sui posti di lavoro sono aumentati, nonostante 
l’evidente distanza tra le posizioni della categoria e quelle della confederazione.  

Questo non deve più accadere. 

Anche noi vogliamo fare la nostra parte. 


