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PREMESSA 

Gli eventi degli ultimi anni che ci hanno portato a questo congresso sono stati a 

tratti infelici e burrascosi, tali da far perdere la voglia anche a chi, come me, ha 

raggiunto tutti i traguardi e gli obiettivi che si era prefisso ed ha avuto tutto ciò 

che poteva desiderare (ed anche oltre) da quando ha iniziato il proprio percorso 

sindacale. Un’esperienza che è andata ben oltre la professione e il sindacato e 

che mi ha costretto a rimettermi continuamente sui libri per studiare materie e 

discipline che mai avrei creduto di voler affrontare e che avrei pensato di poter 

apprendere nella mia già lunga vita. La decisione della Segreteria Generale di 

ripresentare la mia candidatura non va quindi letta nel sentiero della continuità, 

perché ciò che propongo è al contrario: la discontinuità.  

Ciò che propongo è una linea che costituisca una vera e propria ideale muraglia 

che impedisca la dispersione dei valori e la svendita delle nostre esperienze (di 

sindacato, di vita e di lavoro), ma anche di quelle energie positive che risiedono 

nella nostra organizzazione. Una discontinuità in cui chi come me è custode di 

sapere mette a disposizione la propria esperienza e tutto il proprio sapere a 

quelle persone che sono portatrici e portatori di energia fresca; e ciò avendo cura 

di ascoltare le loro istanze e le loro proposte affinché gli stessi possano essere 

supportati ed aiutati a tramutare le istanze in progetti ed obiettivi. In questa 

logica infatti, non è importante cosa noi vogliamo fare per loro ma bensì quali 

obiettivi loro stessi desiderano raggiungere con il nostro aiuto e la nostra guida. 

In questo sia le conoscenze collettive ed individuali accumulate nel tempo che i 

modelli precedentemente adottati sono probabilmente, ora, inefficaci ed 

inadeguati e il modello formativo che abbiamo precedentemente ipotizzato non 

raggiunge l’obiettivo che ci proponiamo. In tale logica la formazione di base ed i 

seminari di aggiornamento o i convegni di approfondimento costituiscono un 

valido contributo ma non possono essere il cardine dell’azione. Le iniziative che 

dobbiamo adottare infatti debbono avere l’obiettivo di raccogliere le istanze e le 

proposte delle lavoratrici e dei lavoratori ma anche e soprattutto delle portatrici 

e dei portatori di energia fresca per la nostra organizzazione. Ciò in una logica di 

politica associativa attiva che sia aperta alla formazione di una nuova classe 

dirigente e tesa alla preparazione degli eletti RSU, nelle liste del nostro sindacato,  

mediante azioni di aggiornamento indirizzate ai quadri dirigenti ma aperti agli 

associati che raggiungano l’obiettivo di discontinuità che ci siamo dati.  

I valori, invece, sono valori e non cambiano, caso mai si evolvono ed accrescono.  

Cambieremo la nostra strategia nel perseguirli in base alle indicazioni che ci 

verranno fornite dalle portatrici e dai portatori di energia fresca ed anche alla 

situazione sociale in cui operiamo, ma gli obiettivi restano quelli della giustizia 

sociale, della giustizia fiscale e della valorizzazione del lavoro, mediante una 

legislazione adeguata e contratti soddisfacenti. 
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RUOLO DEL SINDACATO, VALORI ED OBIETTIVI 

Il nostro ruolo è quello dell’opposizione. E l’opposizione deve avere degli 

obiettivi ed una visione di lungo periodo; deve mirare ad una società ideale ed 

essere costruttiva ma critica sino al midollo. L’opposizione deve pensare ad 

evidenziare le carenze di programma, le contraddizioni e le ambiguità della 

concorrenza, senza fare sconti.  L’opposizione deve evidenziare la propria 

coerenza nelle proposte e la trasparenza dei propri obiettivi. Noi dovremo fare 

tutto questo in tutte gli enti della Pubblica Amministrazione, del Servizio 

Sanitario Nazionale, della Scuola e del Sociale. Proporre la redistribuzione del 

reddito e l’allargamento delle opportunità, la valorizzazione del  capitale umano 

e l’implementazione delle risorse. In questa logica, per i dipendenti e i pensionati 

è necessario anche rilanciare l’intervento sulla fiscalità spostando la pressione 

fiscale dal lavoro e dalle pensioni alle rendite finanziarie.  

Con l’operazione “GAZEBO DAY per una sanità senza padrini e senza padroni”, 

abbiamo detto basta alla politica dei tagli in sanità e rimarcato in tutte le sedi gli 

obiettivi di tale operazione e di una organizzazione sanitaria che metta al centro 

il cittadino/utente in una visione moderna.  

Tale obiettivo, però, non si può conseguire facendo scempio delle risorse umane 

e professionali in dotazione al SSN e che costituisce un patrimonio di competenze 

ed eccellenze che il mondo intero ci invidia. Allo stato attuale, date le scarse 

possibilità di carriera, sempre più laureati nelle varie discipline sanitarie si 

rivolgono all’esterno per trovare uno sbocco occupazionale soddisfacente. 

 

Obiettivi CONTRATTUALI 

1) Adeguamento degli stipendi al costo della vita con standard europei   

2) Inquadramento contrattuale nell’area della dirigenza per le professioni 

sanitarie di cui alla legge 42/1999, 251/2000 e 3/2018    

3) Valorizzazione capitale umano e delle rispettive esperienze dei lavoratori 

delle Pubbliche amministrazioni ed del SSN nei rispettivi percorsi di carriera;  

4) Azzeramento delle consulenze, delle esternalizzazioni; 

5) abolizione, per il personale del SSN, dell’articolo 53, comma 1, del D.lgs. 

165/2001 

6) accesso alla mobilità lavorativa attraverso norme che agevolino i 

trasferimenti   

 

FISCALI 

1) Abolire il sostituto d’imposta per i redditi da lavoro ed uniformare i 

trattamenti; rivedere l’Irpef con un’aliquota massima che non deve superare i 

valori di tassazione delle rendite finanziarie; 

2) totale deducibilità fiscale degli affitti, delle bollette relative alle utenze di 
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acqua luce e gas e telefono;   

3) totale deducibilità fiscale dei generi di prima necessità;   

4) introdurre l’obbligo di utilizzo dell’open source nella pubblica 

amministrazione.   

 

 

MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE  

1) rimuovere gli ostacoli relativi alle rigidità in ingresso;   

2) rimodulare gli interventi secondo le diverse esigenze dei giovani, delle donne 

e dei lavoratori di età avanzata;  

3) prevedere adeguati ammortizzatori sociali a chi perde l’impiego e norme per 

garantire il sostegno ai percorsi personali di ricerca di lavoro e favorire il 

reinserimento; 

4) potenziamento degli ammortizzatori sociali e delle agevolazioni:     

a) Facilitazioni per le coppie che lavorano   

b) Asili nido a carico delle imprese con facoltà di detraibilità   

c) Indennità mensile per ogni figlio minore   

 

SANITÀ E SOCIALE 

1) Una sanità universale e alla portata di tutti i cittadini senza distinzioni di 

classe sociale  

2) Un sistema sanitario al contempo, nazionale, regionale e locale: nazionale 

nelle garanzie, regionale nelle programmazione, locale nell’erogazione dei 

servizi.  

3) L’erogazione delle prestazioni secondo i LEA approvati a livello nazionale e 

monitorati a livello regionale, al fine di consentire a tutti i cittadini lo stesso 

tipo di prestazioni  

4) Riconoscimento di LAVORO USURANTE per tutti i lavoratori interessati del 

SSN per i periodi lavorati come turnisti indipendentemente dal numero di 

notti effettuate nel periodo.  
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