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LIBRANDI (UIL FPL): "RISULTATO STORICO DELLA UIL FPL CHE
CRESCE IN TUTTA ITALIA IN SANITA' ED AUTONOMIE LOCALI".
Un grande risultato della UIL FPL alle elezioni RSU del 2018.
Cresciamo a livello nazionale, rispetto al 2015 sia in termini di voti che di seggi conquistati.
Siamo il primo sindacato in molte realtà.
GRAZIE
ai lavoratori e alle lavoratrici che ci hanno dato fiducia esprimendo la loro preferenza per la UIL FPL.
UN GRAZIE SPECIALE
ai candidati, eletti e non eletti che ci hanno consentito di presentare la lista UIL FPL in tutti i posti di
lavoro e crescere in maniera significativa in Sanità e nelle Autonomie Locali.
Possiamo affermare con nostra grande soddisfazione che è stato nuovamente premiato il duro lavoro
svolto in questi anni dalla UIL, determinante per la firma delle preintese dei CCNL Funzioni Locali e
Sanità, tanto atteso da oltre 10 anni da oltre 3 milioni di lavoratori.
Non possiamo dimenticare tutti gli attacchi subiti in questi anni contro i dipendenti pubblici con
definizioni che vanno da “fannulloni”, “svogliati”, “privilegiati”, oltre al blocco del rinnovo del contratto, al
blocco della contrattazione decentrata, che coniugati con i continui tagli lineari hanno minato la capacità
di offrire dei servizi pubblici ottimali ai cittadini. Si è trattato di un percorso in salita, che ci ha portato a
restituire dignità sotto l’aspetto economico e normativo ai lavoratori che con professionalità ed alto senso
del dovere hanno continuato a garantire servizi essenziali al Paese in condizioni di continua emergenza.
Bene anche l’affluenza alle urne a dimostrazione che i lavoratori non si sono fatti scoraggiare da una
campagna elettorale violenta, irrispettosa e demagogica come quella adottata dai sindacati autonomi, fatta
di insulti nei confronti dell’avversario; ha prevalso la verità rispetto la falsità e le bugie.

Funzioni Locali

Dalla redazione - Elezioni RSU, grande risultato per la UIL FPL.
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Dalla redazione - Elezioni RSU, grande risutlato della UIL FPL.

Dalla redazione -La firma della circolare Madia
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Dalla Redazione.
Sanità, basta
divario
Nord-Sud
Dalla redazione
-La firma
della
circolare Madia

Sanità. Librandi (UIL FPL): “Basta divario Nord – Sud. Occorre
inversione di tendenza”.
I dati sulla sanità emersi nella XV edizione del Rapporto Osservasalute, nei quali si evidenzia un netto
divario tra nord e sud sono molto gravi.
Lo dichiara in una nota il Segretario Generale UIL FPL Michelangelo Librandi.
Se da un lato una maggiore attenzione alla prevenzione e alle cure, cosi come suggerito da sempre
dalla nostra organizzazione sindacale UIL FPL, ha ridotto l’incidenza di malattie e mortalità, dall’altro
è inammissibile una differenza cosi marcata tra regioni in tema di qualità dell’assistenza sanitaria.
E’ urgente una inversione di tendenza – prosegue Librandi - e questo può verificarsi solo attraverso un
potenziamento del welfare, partendo da un maggior a sostegno al ceto meno abbiente e alle famiglie.
Purtroppo ancora oggi i divari di salute sono particolarmente preoccupanti quando sono cosi legati
allo status sociale, poiché i fattori economici e culturali influenzano direttamente gli stili di vita e
condizionano la salute delle future generazioni.
Occorre migliorare l’aspetto organizzativo dei servizi; sbloccare concretamente il turn over; investire
in infrastrutture e strumentazioni; rafforzare le reti territoriali. Il tutto deve essere accompagnato da
una implementazione in tecnologie ed informatizzazione: in particolare, strumenti digitali progettati e
realizzati specificamente per rendere più facile e efficiente lo scambio di informazioni con i pazienti e
tra le diverse strutture sanitarie e non. Ricordiamo infatti che tra le cause di principali di errori
sanitari vi è la carenza di comunicazione.
Ed infine occorre valorizzare il personale impiegato in sanità, ricordando come questi grandi
professionisti siano stati in grado in questi anni di lavorare in condizioni di estrema criticità a causa
appunto dei problemi sopraesposti; un primo passo è stato fatto attraverso la firma delle preintese
CCNL Sanità e Funzioni Locali, che di fatto hanno ridato dignità sotto l’aspetto economico e normativo
ai lavoratori, ma non basta. La UIL FPL – conclude Librandi – continuerà il proprio lavoro volto a
salvaguardare i lavoratori del Pubblico Impiego, tutelare i cittadini e proporre alle Istituzioni e alla
Politica soluzioni concrete per migliorare la nostra sanità, sino a qualche anno fa fiore all’occhiello in
tutta Europa.
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Anche la UIL FPL aderisce all’appello di Rete della Pace
“Cessate il fuoco” Fermiamo le guerre in Medio Oriente
“La UIL FPL, in linea con la scelta del nostro Confederale, ha deciso di aderire all’appello di Rete della
Pace: “Cessate il fuoco”, fermiamo le guerre in medio Oriente!”
Lo comunica in una nota il Segretario Generale UIL FPL Michelangelo Librandi.
“Quanto sta avvenendo in Siria è intollerabile, oltre 450.000 morti e circa 2 milioni i feriti, molti dei
quali bambini, causati dal conflitto che ha devastato il paese negli ultimi 7 anni, 5 milioni di rifugiati che
hanno cercato riparo fuori dai confini del Paese e 6,3 milioni di sfollati interni.
Una catastrofe umanitaria che ha cancellato tutti i principi del diritto internazionale nell’anno in cui ci
apprestiamo a ricordare la Dichiarazione universale adottata il 10 dicembre 1948 dopo gli orrori della
Seconda Guerra Mondiale.
La UIL FPL che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori della Sanità Pubblica e Privata, delle Autonomie
Locali e del Terzo Settore si impegnerà a promuovere iniziative nei luoghi di lavoro per ribadire con
forza il rifiuto a tutte le guerre e conflitti in Medio Oriente e per riaffermare la necessità della difesa
della vita umana, sopra ogni calcolo o interesse di parte” – conclude il Segretario Librandi.
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Dalla Redazione. Fermiamo le guerre in Medio Oriente.

Dalla redazione -La firma della circolare Madia
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-La firma Dipendenti
della circolare
Madia
Dalla Redazione. Prescrizione
contributiva
Pubblici
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La lettera unitaria, inviata ad Inps e Ministero del Lavoro, sul
tema della prescrizione contributiva nel settore pubblico.
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Dalla Redazione. Prescrizione contributiva Dipendenti Pubblici

Dalla redazione -La firma della circolare Madia
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ANDAMENTO TRATTATIVE CCNL COOP SOCIALI
Trattative CCNL Coop Sociali

Dalla redazione - Terzo Settore, le trattative sui CCNL

Giovedi 19 Aprile 2018, in Roma, presso la sede di Confcooperative si è tenuto l’incontro politico tra
le Centrali Cooperative ed i sindacati UIL FPL, Cgil Fp, Cisl Fp, Cisl Fisascat.
La UIL FPL insieme alle altre organizzazioni sindacali hanno con forza sollecitato le centrali
cooperative a concludere in tempi ragionevoli il rinnovo del contratto che coinvolge 12 mila
cooperative e 460 mila soci-lavoratori.
"

Le parti a tal proposito per snellire i lavori hanno deciso di istituire commissioni tecniche per
l’analisi ed il confronto su specifici argomenti che poi verranno discussi nel tavolo politico.
I primi punti che saranno portati in commissione tecnica prevista per il 18 Maggio 2018 sono:
• Revisione dei profili professionali;
• Assistenza sanitaria Integrativa;
• Formazione e riqualificazione.
La parte politica ha stabilito di incontrarsi il 29 e 30 Maggio ed il 13 Giugno 2018 per affrontare gli
istituti contrattuali:
• Livelli di contrattazione;
• Mercato del lavoro;
• Banca Ore

ANDAMENTO TRATTATIVE CCNL ANFFAS
in data 17 aprile 2018, presso la sede
Nazionale Anffas, in Roma, sono
proseguite le trattative per il
rinnovo contrattuale.
Sono state affrontate le tematiche
legate al part time, tempo
determinato, lavoro intermittente e
somministrato, confrontandoci con
la parte datoriale in merito al
Decreto Legislativo 15 Giugno 2015
n.80, in particolare sugli articoli del
II Capo relativo al lavoro ridotto e
alle clausole elastiche e flessibili.
Nel prossimo incontro
proseguiremo con la parte
normativa
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Dalla Redazione. Primo Maggio. Sicurezza: Il cuore del Lavoro.

Dalla redazione -La firma della circolare Madia
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RC PROFESSIONALE
‼POLIZZA ASSICURATIVA 2018‼

✅ RC COLPA GRAVE ✅
GRATUITA

Dalla Redazione - RC Professionale UIL FPL

È disponibile sul sito www.uilfpl.it la nuova piattaforma per lo scarico del TUO certificato
assicurativo.
Clicca sulla stessa immagine che vedi nel post sul nostro sito, inserisci il numero di tessera UIL FPL
"

2018 e stampa la tua certificazione nominativa!!
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Il primo Marzo 2018, dopo l’esito positivo della consultazione dei lavoratori, abbiamo ratificato
l’ipotesi Vi ricordiamo che dal 1 marzo 2018 la EFFEPIELLE CARD, attivabile sul sito www.uilfpl.it,
permetterà l’accesso ai servizi della Rete ONEnet, (la rete di strutture sanitarie indipendente più estesa
d'Italia, attiva per ogni tipo di prestazione sanitaria) con la quale la scrivente segreteria nazionale ha
stipulato una Convenzione Esclusiva Gratuita, fruibile dagli iscritti ed il loro nucleo familiare per tutto
l’anno 2018 e per i non iscritti fruibile per un periodo di 3 mesi a partire dal 01/03/2018 a tutto il
31/05/2018.
"
L’utente potrà procedere alla registrazione e all’attivazione del servizio ONEnet sul nostro sito
www.uilfpl.it, per mezzo della EFFEPIELLE CARD con il numero identificativo riportato sul retro
della card, che gli iscritti UIL FPL dovranno associare al numero di tessera anno 2018 di iscrizione alla
UIL FPL, mentre i non iscritti UIL FPL dovranno utilizzare il solo numero identificativo.
Vi segnaliamo che i ns. uffici sono a disposizione per ogni eventuale richiesta di informazione o
delucidazione, e che, inoltre, è attivo l’ indirizzo di posta elettronica effepiellecard@uilfpl.it al quale
potrete inviare tutte le vs. richieste di chiarimento.
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Dalla Redazione - Convenzione Sanitaria Esclusiva ONENET

CONVENZIONE SANITARIA ESCLUSIVA ONENET
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BASTA BUGIE!!
E adesso gli autonomi cercano una SCUSA per firmare i CCNL!!

Dalla Redazione - Basta Bugie!!

"
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