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Infanzia: Cgil Cisl Uil, 19 maggio manifestazione 
nazionale a Roma ‘diritto alla educazione’

Contro smantellamento servizi scolastici ed educativi, in piazza Montecitorio alle ore 15
Comunicato stampa Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-Fpl

Roma, 13 maggio  2016 - Impedire lo sman-
tellamento dei servizi pubblici attraverso lo 
sblocco del turn over e il superamento del 
precariato, la tutela e la valorizzazione del-
le lavoratrici e dei lavoratori delle scuole 
dell’infanzia e degli asili nido, la costruzio-
ne del nuovo sistema educativo integrato da 
zero a sei anni. Sono queste le ragioni alla 
base della manifestazione nazionale sui ser-
vizi scolastici ed educativi promossa da Fp 
Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per giovedì 19 maggio 
a Roma in piazza Montecitorio dalle ore 15 
alle ore 19.

Dietro le parole ‘Diritto alla educazione - 
Tutelare le lavoratrici e i lavoratori di asili 
nido e scuole dell’infanzia’, Cgil Cisl e Uil di 
categoria promuovono una manifestazione 
nazionale a tutela di un settore che vive una 
situazione drammatica e per rivendicare il 
rinnovo del contratto nazionale e lo sblocco 
della contrattazione integrativa, per riaprire 
il turn over superando le sacche di precaria-
to, per costruire un sistema educativo inte-
grato da 0 a 6 anni, per dare risorse e aprire 
nuove strutture dove non sono sufficienti o 
dove non esistono, per impedire lo smantel-
lamento dei servizi pubblici, per garantire la 
parità di trattamento a parità di prestazioni. 
Sono le ragioni che le lavoratrici e i lavora-
tori degli asili nido e delle scuole di infanzia, 
insieme a Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, porte-
ranno in piazza giovedì 19 maggio a Roma. 

È INDISPENSABILE:
RINNOVARE il contratto nazionale e 
sbloccare la contrattazione integrativa;

SBLOCCARE il turn over con il conse-
guente superamento del precariato; 

COSTRUIRE un sistema educativo in-
tegrato 0-6 anni;

DARE risorse per aprire nuove struttu-
re dove non sono suffi  cienti o non esi-
stono;

IMPEDIRE lo smantellamento dei ser-
vizi pubblici;

GARANTIRE la parità di trattamento a 
parità di prestazione.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 
DALLE ORE 15 ALLE 19 A ROMA PRESSO MONTECITORIO.

DIRITTO ALLA

TUTELARE E VALORIZZARE
 LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DI 
ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA
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Incremento tabellare del 4,5%, stop a forme di flessibilità selvaggia, riconoscimento unioni civili
Comunicato stampa Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-Fpl

Roma, 13 maggio 2016 - Firmato 
nella notte di ieri l’accordo per il 
rinnovo del contratto nazionale 
per le lavoratrici e i lavoratori ade-
renti a Federculture, l’associazione 
che rappresenta le più importanti 
aziende culturali del Paese, e insie-
me a istituzioni pubbliche e sog-
getti privati è impegnata nella ge-
stione dei servizi legati alla cultura, 
al turismo, e al tempo libero. Il rin-
novo, atteso dal 2009 e relativo al 
periodo 2016 - 2018, interessa una 
platea di circa 10 mila lavoratori e, 
oltre ad un deciso incremento sa-
lariale, introduce elementi innova-
tivi sul fronte dei diritti, a partire 
dal tema delle unioni civili.
Con la firma, affermano Fp Cgil, 
Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, “si chiude 
un negoziato lungo e complesso 
caratterizzato da dure posizioni 
della controparte che hanno por-
tato, in più occasioni, alla rottura 
del tavolo negoziale”. L’accordo fir-
mato ieri, proseguono le categorie 
di Cgil Cisl e Uil, “riconosce per 
la parte economica un incremen-
to tabellare a regime pari al 4,5%, 
oltre l’introduzione del terzo Ele-
mento aggiuntivo della retribuzio-
ne (Ear), insieme
all’elemento di garanzia retributiva 

per i lavoratori delle aziende dove 
non si svolge la contrattazione di 
secondo livello e la costituzione di 
un fondo, pari a 378 euro per ogni
lavoratore, destinato a finanziare 
lo sviluppo professionale e i per-
corsi di carriera dei lavoratori”.
Inoltre, fanno sapere ancora i 
sindacati, “nella consapevolezza 
che fosse necessario riconosce-
re l’impegno profuso in questi 
anni dai lavoratori valorizzando 
le competenze e le professionali-
tà acquisiste, abbiamo ottenuto la 
costituzione di una Commissione 
paritetica per l’aggiornamento del 
sistema di classificazione e l’indi-
viduazione dei criteri per l’attiva-
zione dei percorsi di carriera”. Nel 
merito, l’accordo raggiunto “im-
pedisce l’introduzione di forme 
di flessibilità selvaggia attraverso 
l’opportuna regolamentazione di 
tutte le tipologie contrattuali ed 
introdotto elementi innovativi sul 
tema delle unioni civili, la tutela 
delle pari opportunità, la violen-
za di genere, la conciliazione dei 
tempi vita-lavoro, la tutela e la si-
curezza nei luoghi di lavoro”.
Con la firma di questo rinnovo, 
concludono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil 
Fpl e Uil Pa, “abbiamo finalmen-

te dato risposte certe e concrete 
ai lavoratori e alle lavoratrici di 
un settore, come quello del turi-
smo e della cultura, importante e 
strategico per lo sviluppo del Pae-
se che da troppi anni aspettavano 
un contratto che restituisse digni-
tà e valore al loro impegno e alla 
loro professionalità”. Nei prossimi 
giorni si terranno le assemblee 
per la consultazione delle lavora-
trici e dei lavoratori.
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Polizia Locale: migliaia di agenti in piazza con Cgil Cisl Uil
“Vogliamo tutele, riconoscimento e contratto”

LA MISURA È COLMA!
PARTECIPA ANCHE TU

9 MAGGIO 2016 SIT-IN
DAVANTI A TUTTE LE PREFETTURE
Per chiedere al Governo di:
 Uniformare su tutto il territorio nazionale le condizioni operative della Polizia Locale;
 Rinnovare il CCNL di riferimento e riconoscere le specificità e peculiarità dei corpi di 

Polizia Locale;
 Superare il blocco del turn over;
 Riconoscere e valorizzare il ruolo e le funzioni della Polizia Locale;
 Tutelare e garantire equità al trattamento economico e alle condizioni di lavoro;
 Colmare al più presto, nel DDL Sicurezza, le gravi discriminazioni esistenti su piano 

delle tutele e dei diritti rispetto alle altre forze di polizia, a partire da equo indennizzo 
e cause di servizio.

Tutele, riconoscimento e contratto. 
Sono queste le rivendicazioni alla 
base della giornata di mobilitazio-
ne della polizia locale promossa 
oggi da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl 
in tutta Italia. Con presidi davanti 
alle Prefetture, gli agenti della poli-
zia municipale e provinciale hanno 
manifestato “contro l’indifferenza 
di governo e politica rispetto allo 
stato di abbandono in cui sono la-
sciati i corpi di polizia locale”.

 Secondo Cgil, Cisl e Uil di catego-
ria, infatti, la polizia locale svolge 
“sempre più compiti con meno sa-
lario, a fronte di un organico sem-
pre più ridotto. Il tutto senza alcun 
riconoscimento di ruolo e con il 
contratto bloccato. Non è così che 
si assicura la legalità e la sicurezza 
delle nostre comunità”. Per queste 
ragioni hanno manifestato davanti 
a tutte le prefetture d’Italia, riven-
dicando alcune priorità: “unifor-
mare su tutto il territorio nazionale 
le condizioni operative; rinnovare 
il contratto nazionale di riferimen-
to e riconoscere le specificità e pe-
culiarità dei corpi di polizia locale; 
superare il blocco del turn over; 
riconoscere e valorizzare il ruolo 
e le funzioni della polizia locale; 
tutelare e garantire equità al tratta-
mento economico e alle condizioni 
di lavoro”. 

 Richieste che possono essere accol-
te, ritengono i sindacati, attraverso 
l’avvio di “un confronto immediato 
sul ddl sicurezza in discussione, a 
partire dalla risoluzione delle gravi 
discriminazioni esistenti su piano 
delle tutele e dei diritti rispetto alle 
altre forze di polizia, comincian-
do da equo indennizzo e cause di 
servizio”. Richieste che partono da 
lontano: “Vogliamo l’adeguamen-
to della legge 65/86 - affermano 
Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl -, vec-

chia oramai di trent’anni, per tener 
conto delle reali funzioni che ogni 
giorno la polizia locale svolge sul 
territorio”. Ed è per queste ragioni 
che sono scesi in piazza oggi: “La 
misura è colma, lo abbiamo ribadi-
to oggi in piazza. Vogliamo più tu-
tele, più riconoscimento e rinnovo 
di contratto per essere sempre più 
vicini alle comunità che trovano 
nella polizia locale, il primo e più 
prossimo presidio di sicurezza e le-
galità”, concludono. 
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Roma, 13 aprile 2016 

Al  Ministero della Salute
c. a. Sottosegretario di Stato 
On.le Vito De Filippo

Oggetto: tavolo tecnico sulla professione infermieristica

Egr. Sottosegretario,

in relazione alla sua nota del 
16/03/2016, relativa all’istituzione 
di un tavolo tecnico sulla professio-
ne infermieristica aperto anche alle 
organizzazioni sindacali, Le espri-
miamo la necessità, già più volte 
dichiarata, di un incontro politi-
co propedeutico al tavolo tecnico. 
Riteniamo che in mancanza della 
necessaria condivisione di scelte 
politiche e di indirizzo, anche sul-
la base delle precedenti esperienze, 
risulterebbe compromesso il rag-
giungimento degli obiettivi posti.
Ciò nonostante, In ordine alla spe-
cifica richiesta di indicare i nomi-
nativi di un rappresentante titolare 
e di uno supplente, ciascuna delle 
scriventi organizzazioni provve-
derà al più presto a trasmettere le 
proprie designazioni.
Cogliamo l’occasione per segnalar-
le che rimangono prive di riscontro 
da parte del Suo dicastero, molte 
nostre richieste di incontro su spe-
cifiche tematiche. Ci sono, infatti, 
ancora importanti problemi da af-
frontare, sui quali abbiamo chiesto 
di aprire un confronto con il Mi-
nistero.
Ad esempio il ritardo accumulato 

sui percorsi di implementazione 
delle competenze, ancora fermi 
nonostante le previsioni conte-
nute all’art. 22 del Patto per la sa-
lute 2014-2016 e al comma 566 
dell’art. 1 della legge di stabilità 
2015. Quest’ultimo, in particolare, 
aveva previsto, attraverso Accordi 
Stato-Regioni e previa concerta-
zione anche con le rappresentanze 
sindacali, la definizione dei ruoli, 
delle competenze, delle relazioni 
professionali e delle responsabilità 
individuali e di equipe su compiti, 
funzioni e obiettivi delle professio-
ni sanitarie infermieristiche, oste-
trica, tecniche della riabilitazione e 
della prevenzione, anche attraverso 
percorsi formativi complementari. 
A tal proposito, confermiamo la 
nostra richiesta di non disperdere 
il prezioso lavoro già svolto, recu-
perando gli accordi già avviati per 
le professioni infermieristiche e 
per i TSRM e portandoli a defini-
tiva approvazione, come richiesto 
anche dalla Conferenza delle re-
gioni e province autonome.
Vorremmo aprire con il suo Dica-
stero anche una discussione sulla 
mancata attivazione dell’Osserva-
torio, o cabina di regia, prevista 
nel 2014 che doveva rappresentare 

nelle intenzioni un unico tavolo di 
confronto con le organizzazioni 
sindacali, sul quale discutere te-
matiche fondamentali per il settore 
sanitario quali l’organizzazione del 
lavoro, l’evoluzione professionale, il 
monitoraggio e la verifica e la pro-
mozione delle innovazioni. Non 
ultimo vorremmo affrontare la gra-
ve carenza di personale causata dal 
prolungato blocco del turn-over, 
confermato anche nel 2016, che ha 
inciso sugli standard di erogazione 
dei LEA producendo, nell’ambi-
to del sistema sanitario nazionale, 
grandi disparità nelle cure tra le di-
verse regioni. 
In ultimo, abbiamo chiesto al Mi-
nistro un incontro unitario per 
discutere le nostre proposte sul 
contratto unico pubblico/privato, 
reiterata ultimamente in occasione 
del varo delle nostre piattaforme 
sulla sanità privata e il terzo setto-
re. Una visione innovativa di orga-
nizzazione del lavoro e dei processi 
per filiera che vorremmo presenta-
re al Ministro. 
Auspicando che Lei possa condivi-
dere le nostre richieste, restiamo in 
attesa di un riscontro.
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 Rinnoviamo i contratti, 
riorganizziamo i servizi!

COMPETENZE INNOVAZIONE PRODUTTIVITÀ

IL CAMBIAMENTO PARTE DAL TERRITORIO

#contratto
subito

#contratto
subito
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Dopo il grande successo degli scioperi regionali già fatti, vi facciamo 
presente i futuri scioperi e manifestazioni regionali.

11 MAGGIO 2016 a Montecitorio per non spegnere la notte le 
luci della guardia medica 

Il giorno 11 hanno manifestato a 
Roma dalle ore 9 alle 14 davanti 
al Parlamento in piazza di  Monte 
Citorio per difendere l’assistenza 
notturna delle guardie mediche 
a tutela della salute dei cittadini e 
per fermare il disegno di Governo 

e Regioni di limitare l’attività del-
la medicina generale a sole 16 ore 
nei giorni feriali e a 12 il sabato e 
i festivi.

Abbiamo infatti aderito alla mani-
festazione indetta dallo SMI (Sin-
dacato Medici Italiani) per dire si 
all’assistenza h24 della medicina 
generale, con pari dignità di tutti 
i medici che ci lavorano, e ferma-
re  l’atto di indirizzo per il rinnovo 
della convenzione che invece lascia 
al solo 118 l’assistenza notturna, 
e relega ad un ruolo di serie b le 
guardie mediche.

La notte i cittadini si potranno re-

care direttamente solo in ospedale, 
con il rischio di un aumento degli 
accessi impropri, oppure potranno 
chiamare il 118, che invece di oc-
cuparsi solo delle emergenze – ur-
genze sarà impegnato a far fronte 
anche a codici bianchi.

A rischio, in particolare, l’assisten-
za notturna nelle zone rurali, nei 
piccoli comuni senza ospedali e 
nelle isole, dove la guardia medica 
rappresenta un importante presi-
dio di sanità pubblica, attraverso il 
quale il cittadino può avere anche 
una consulenza telefonica o assi-
stenza domiciliare direttamente 
con un medico.
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LOY: L´ITALIA CRESCE POCO E MENO DEGLI ALTRI PAESI
Serve piano straordinario per la crescita

I dati diffusi dall’ISTAT sul Pro-
dotto Interno Lordo (PIL) sono in 
linea con le previsioni prudenziali 
fatte dal Governo nel Documento 
di Economia e Finanza.

Sono dati che dimostrano come il 
nostro Paese, che pure è tornato 
al segno “più”, cresca meno della 
media della zona euro e degli altri 
Paesi più industrializzati. La “pri-
ma vittima” di questa lenta crescita 
è l’occupazione, soprattutto quella 
giovanile, che, al pari del PIL, fa 

segnare performance da “zero vir-
gola”.
Notizia positiva è che l’aumento del 
PIL sia spinto dalla ripresa ancora 
molto debole della produzione in-
dustriale e da una timida ripresa 
dei consumi interni.
Ma ciò non basta e se si vuole 
parlare concretamente di ripresa 
economica si devono gettarne i 
presupposti attraverso un “piano 
straordinario per la crescita”, che 
sia in grado, attraverso un mag-
giore sostegno ai consumi interni e 

con investimenti pubblici e privati, 
di sostenere la ripresa occupazio-
nale ed il benessere sociale.
Per far ciò occorre un sostanzioso 
taglio della tasse su salari e pensio-
ni già a partire dal 2016, rinnovare 
i contratti di lavoro ad iniziare da 
quello del pubblico impiego, ren-
dere flessibile e soggettivamente 
sostenibile l’uscita anticipata delle 
lavoratrici e lavoratori più anziani, 
per favorire l’occupazione dei gio-
vani.
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                    CORSI ECM FAD  - OPES FORMAZIONE 2016   
 

Per Tutte le Professioni 

CORSO DI SPAGNOLO DI BASE PER OPERATORI SANITARI 
Accreditato con n.  267-153550 Crediti 10    
 
PEDIATRIC FIRST AID (PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO-PBLS) 
Accreditato con n.  267-147365 Crediti 8    
 
PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE BLS 
Accreditato con n.  267-147211 Crediti 10    
 
BLSD SECONDO LINEE GUIDA AMERICAN HEART ASSOCIATION (ADULTO/PEDIATRICO) 
(riservato ai soli partecipanti dei corsi BLSD residenziali organizzati dal Training Site AHA UIL FPL) 
Accreditato con n.  267-152279  Crediti 20    
 
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE EFFICACE, VERBALE E NON VERBALE  
Accreditato con n.  267-148964  Crediti 8    
 
RISERVATEZZA DEI DATI SANITARI 
Accreditato con n.  267-150962 Crediti  3     
   
 
Professione: Infermiere 
 
L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AMBITO PENITENZIARIO: CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ 
Accreditato con n.  267-148980 Crediti  4       
 
 
 
 

 
INFO: www.opesformazione.it 

E-MAIL: formazione@uilfpl.it   opes@uilfpl.it    info@opeformazione.it  
Via Tor Fiorenza, 35 ROMA - Tel. 0686508206/225 Fax: 06 86508235 
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Professione: Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica/o 
 
RUOLO DEL COORDINATORE NELLA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA IN AREA CRITICA 

Accreditato con n.  267-148879  Crediti  5 
 
L’INFERMIERE LEGALE FORENSE: FORMAZIONE, COMPETENZE E CAMPI D’AZIONE PROFESSIONALE 
Accreditato con n.  267-148743  Crediti  5     
 
ETICA E BIOETICA PROFESSIONALE 
Accreditato con n.  267-148976  Crediti  7     
 
LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
Accreditato con n.  267-150424     Crediti 4    
 
IL SERVIZIO INFERMIERISTICO ED OSTETRICO AZIENDALE: RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 
Accreditato con n.  267-147749      Crediti 4 
 
 
Professione: Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica/o 
 
ECG: LETTURA, INTERPRETAZIONE E FARMACOLOGIA (ACLS-PALS) 
Accreditato con n.  267-148880 Crediti  15     
 
 
Professione: Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
CONTROLLI IGIENICO-SANITARI DEI PRODOTTI DELLA PESCA ALLA LUCE DEI RECENTI REGOLAMENTI UE 
Accreditato con n.  267-149174 Crediti 6 

 

COLLEGATI ALLA PIATTAFORMA WEB: http://fad.uilfpl.org/ 

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK: OPES FORMAZIONE 

 
INFO: www.opesformazione.it 

E-MAIL: formazione@uilfpl.it   opes@uilfpl.it    info@opeformazione.it  
Via Tor Fiorenza, 35 ROMA - Tel. 0686508206/225 Fax: 06 86508235 
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EVENTI ECM RESIDENZIALI – OPES FORMAZIONE 2016 
 
 
Professione: Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica/o 

ECC – EMERGENCY CARDIOVASCULAR CARE SECONDO LINEE GUIDA AMERICAN HEART ASSOCIATION  

Accreditato con n.  267-156086  Crediti 10   Partecipanti: 100 

Data: 16/04/2016  Sede:  LAMEZIA TERME (CZ), GRAND HOTEL LAMEZIA  

 
Tutte le Professioni 
 
LA CORRUZIONE NEL SSN  

Accreditato con n.  267-159148 Crediti 6   Partecipanti: 150 

Data: 06/05/2016  Sede: SALERNO (SA), GRAND HOTEL SALERNO  

 
Professione: Medico Chirurgo, Medico Veterinario, Biologo e Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei luoghi di lavoro 

CONTROLLI UFFICIALI E AUTOCONTROLLO NELL’IMPRESA ALIMENTARE: SITUAZIONE ATTUALE E 
PROSPETTIVE   

Accreditato con n.  267- 159379 Crediti 8  Partecipanti: 100 

Data: 20/05/2016  Sede: FONDI (LT), CASTELLO CAETANI  

 

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK: OPES FORMAZIONE 

 
INFO: www.opesformazione.it 

E-MAIL: formazione@uilfpl.it   opes@uilfpl.it    info@opeformazione.it  
Via Tor Fiorenza, 35 ROMA - Tel. 0686508206/225 Fax: 06 86508235 
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