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Polizze assicurative UIL FPL: aggiornamento convenzione 
2017 

 
La UIL FPL garantisce ai propri 
iscritti una copertura assicurativa 
a 360° sotto il profilo professionale 
con le polizze RC colpa grave, RC 
patrimoniale e sotto il profilo 
infortunistico. 
 
LEGGE 24/2017 - c.d. Legge Gelli 
La Legge 24/2017 (Legge Gelli) prevede 
l'obbligo per gli esercenti le Professioni 
Sanitarie, dipendenti di aziende sanitarie e 
socio-sanitarie sia pubbliche che private, di 
stipulare idonea polizza assicurativa per RC 
Colpa Grave a proprio carico. Tale obbligo 
diverrà operativo non appena pubblicati i 
relativi decreti attuativi, la cui emissione è 
prevista entro chiusura d’anno. 
 
Con la precisa finalità di tutelare 
tutti i propri iscritti, la UIL FPL ha 
provveduto ad aggiornare ed 
ampliare la polizza assicurativa 
GENERALI (gratuita per tutti i 
nostri iscritti, esclusi i dirigenti)  in 
base alle novità introdotte dalla 
vigente normativa. 
 
L’assicurazione, quindi, è prestata a : 

• copertura della responsabilità amministrativa colpa grave per tutti gli esercenti le professioni 
sanitarie del comparto, ad esclusione dei dirigenti medici e dirigenti sanitari ad eccezione degli 
psicologi che sono invece inclusi nella polizza; 

• copertura delle azioni di rivalsa da parte di compagnie assicurative per responsabilità civile 
derivante da colpa grave degli esercenti professione sanitaria come sopra. 

Resta inteso che la polizza RC Colpa Grave è estesa anche al Comparto AA.LL, a 
tutti i livelli. 
La copertura è operante per tutta la durata del tesseramento UIL FPL ed ha 
un’ultrattività per 10 anni successivi alla pensione. 
  

 

ATTUALITA’	-	Comunicato	del	Segreteria		Provinciale		UIL	FPL		Pavia	
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AGGIORNAMENTO CONVENZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017  
 
POLIZZE ASSICURATIVE GRATUITE PER GLI ISCRITTI - CONVENZIONE 2017 
(Aggiornate secondo Legge 24/2017) 
 
RC COLPA GRAVE - Assicurazioni Generali S.p.A. 
 
Destinatari: tutti gli iscritti UIL FPL dipendenti del Comparto Sanità e AA.LL., compresi Ostetriche e 
Psicologi. Sono esclusi il personale Dirigente Medico e il restante personale Dirigente SPTA.  
 
Oggetto dell’Assicurazione: L’Assicuratore in base alle Norme vigenti e quindi anche in base alla 
L.24/2017 (Legge Gelli), si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale 
civilmente responsabile ai sensi di Legge, esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa 
Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in tutto od in parte responsabile, con sentenza della 
Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni. 
In tal senso vengono considerati sinistro: - la comunicazione con la quale l’Ente Pubblico o la sua Impresa 
Assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave - l’inchiesta 
giudiziaria promossa contro l’assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’Oggetto di questa 
Assicurazione  - messa in mora effettuata dall’Azienda Sanitaria di appartenenza previsti dalla legge e dal 
CCNL. 
 
Massimale: € 1.000.000 -  per le professioni sanitarie il massimale è illimitato, nel senso che sarà 
commisurato a quanto previsto dall’art. 9 “Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa” della legge 
n. 24 del 2017. 
 
Retroattività: 31/01/2007 
 
Ultrattività: 10 anni successivi alla cessazione totale dell’attività. 

 
RC COLPA GRAVE per Dirigenti Sindacali - Assicurazioni Generali S.p.A. 
Massimale € 500.000 con retroattività dal 1 gennaio 2010 

 
POLIZZA INFORTUNI – UnipolSai 
Nell’ambito delle iniziative intraprese dalla UI FPL Nazionale e nell’ottica di erogare prestazioni di servizio 
utili alla tutela della persona abbiamo stipulato con la Laborfin, Agenzia Generale della UNIPOL SAI, una 
polizza su Infortunio professionale ed extra professionale che garantisce a tutti gli iscritti le seguenti 
coperture: 

• Indennità di € 60,00 per ogni giorno di ricovero, conseguentemente ad infortunio, per la 
durata massima di giorni 55 per ogni ricovero (franchigia per i primi tre giorni). 

• Indennità per ingessatura (anche per frattura al bacino, al femore, al coccige, alle costole) pari a € 
100,00. 

• Assegno Funerario in caso di morte a seguito di infortunio professionale pari a € 2.000,00. 
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POLIZZE ASSICURATIVE A CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ISCRITTI 
- CONVENZIONE 2017 
 
POLIZZA RC COLPA GRAVE per Medici e Dirigenza SPTA - BH Italia Gruppo 
Berkshire Hathaway 
Massimale € 5.000.000 - Costo annuo in base alla categoria dell’assicurato con retroattività al 31.01.2001. 
Possibilità di ultrattività.  

 
POLIZZA RC PATRIMONIALE per dipendenti e amministratori di Enti 
Pubblici - Convenzione LLOYD’S  
Massimale da € 500.000 a € 10.000.000 con retroattività illimitata e ultrattività di 5 anni con possibilità di 
estensione per ulteriori 5 anni. Costo annuo in base alla categoria dell’assicurato. 

 
POLIZZA RC PATRIMONIALE per dipendenti e amministratori di Società a 
partecipazione pubblica -  Convenzione LLOYD’S  
Massimale da € 500.000 a € 5.000.000 con retroattività illimitata e ultrattività di 5 anni. Costo annuo in 
base alla categoria dell’assicurato. 
 
PER CONOSCERE I DETTAGLI DELLE POLIZZE SOPRA DESCRITTE, LE 
MODALITA' DI ADESIONE E DI APERTURA DEI SINISTRI CONSULTA IL NOSTRO 
SITO www.uilfplpavia.it ALLA VOCE “Servizi” – “Assicurazioni” 
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Rinnovo CCNL Sanità Pubblica: esito primo incontro 
ARAN 

 
Lo scorso 12 settembre si è tenuta la prima riunione del tavolo negoziale per il 
rinnovo del CCNL del Comparto Sanità. 
 
Nell’incontro, da parte ARAN, sono stati presentati brevemente l’impostazione e gli obiettivi dell’atto di 
indirizzo del Comitato di Settore rispetto ad un rinnovo che ha il compito, non semplice, di riprendere le 
fila della disciplina contrattuale dopo la lunga fase di blocco e in un settore che, nel frattempo, è stato 
attraversato da profondi mutamenti organizzativi. 
 
Come UIL FPL abbiamo sottolineato la necessità che il contratto dia risposte alle 
attese dei lavoratori in termini di riconoscimento economico e di valorizzazione 
professionale, di miglioramento delle tutele e delle condizioni di lavoro e ripristini 
un più forte sistema di relazioni sindacali, indispensabile anche per favorire ed 
accompagnare  i processi di riorganizzazione e modernizzazione in atto. 
 
Il nostro auspicio, come abbiamo avuto modo di dichiarare nell’incontro, è che si 
riesca a chiudere presto un contratto che soddisfi tanto gli obiettivi di 
miglioramento del sistema che le legittime aspettative dei lavoratori, richiamando la 
necessità di investire nuove risorse nel sistema dopo i pesanti tagli subiti sia sul 
fronte del lavoro che del finanziamento del Fondo sanitario nazionale. 
 
Premessa la necessità per il nostro, come per tutti gli altri comparti, di dirimere gli aspetti rilevanti relativi 
all’acquisizione delle risorse necessarie per garantire gli 85 euro medi minimi di incremento, le modalità di 
sterilizzazione di eventuali effetti negativi degli aumenti contrattuali sulla percezione del bonus degli 80 
euro e la defiscalizzazione del trattamento accessorio, sono state individuate come grandi tematiche sulle 
quali sviluppare il confronto: 

• l’ordinamento professionale 
• le  Aree Funzionali 
• la costituzione e l’utilizzo dei fondi  

Abbiamo unitariamente condiviso con Cgil e Cisl la necessità di approfondire il tema della ricerca 
sanitaria, presente nell’atto di indirizzo, per dare risposte anche al problema del precariato che pesa 
fortemente sui lavoratori di questa area. 
Altri temi, comuni a tutti i comparti, quali le relazioni sindacali, il welfare aziendale, il sistema dei permessi 
e aspettative, ecc., saranno negoziati in parallelo con un tavolo Confederale che ne tratterà gli aspetti più 
generali. 
L’incontro si è quindi concluso con l’impegno a calendarizzare la prossima data entro i successivi dieci 
giorni. 

 
COME SEMPRE VI TERREMO AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI DELLE TRATTATIVE 
  

ATTUALITA’	–	Comunicato	della	Segreteria	Nazionale	UIL	FPL	
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XXXVI Convegno Nazionale della Polizia Locale 

 
In occasione della 36 esima edizione del “Le 
giornate della Polizia Locale”, che si sono 
svolte a  Riccione dal 21 al 23 settembre 
scorsi, la UIL FPL  ha rinnovato il suo 
impegno sindacale ed organizzativo per la 
valorizzazione ed  il rilancio del ruolo degli 
operatori di Polizia Locale,  nell’attuale 
contesto dei servizi pubblici a rilevanza 
strategica. 
 

 
Nelle giornate del 21 e 22 settembre si sono svolte le seguenti sessioni operative: 

• Giovedì 21 settembre ore 15 - 19  
"La gestione in sicurezza delle armi di servizio in ambito operativo" 

• Venerdì 22 settembre ore 9 - 13  
"Omicidio stradale e lesioni stradali e gravissime. La legge n. 41/2016"  
"Svolgimento in sicurezza dei servizi di Polizia Stradale" 

 
Nella giornata di  VENERDI’ 22 SETTEMBRE DALLE ORE 15.00,  si  è tenuto presso la sala Polissena A 
del Palacongressi di Riccione,  il Convegno di natura istituzionale dal titolo: 
 

SEZIONE CONTRATTUALE E LEGGE SULLA SICUREZZA URBANA:  
LE NUOVE PROSPETTIVE PER LA POLIZIA LOCALE 

 
cui  hanno partecipato esponenti di rilievo del Governo, del Parlamento, delle Regioni e dell’Associazione 
Nazionale  dei Comuni. 
 
Nell’ambito del Convegno sono stati affrontati gli aspetti fondamentali della nuova legge sulla sicurezza 
urbana, il tema delle tutele e dei diritti, con il ripristino della causa di servizio e dell’equo indennizzo è si è 
aperto il dibattito relativo all’avvio della nuova stagione contrattuale ed al recente Testo unico sulla 
riforma della Pubblica Amministrazione. 
 
La contemporanea presenza di Anci, Conferenza delle Regioni e Governo ha permesso di approfondire 
temi essenziali, a partire dal nodo delle risorse, da inserire nella prossima legge di Stabilità e gli aspetti 
normativi più rilevanti, pertinenti il rinnovo CCNL.  
 

  

ATTUALITA’	–	Comunicato	della	Segreteria	Nazionale	UIL	FPL	
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San Matteo: pagamento acconto RAR 2017 e prospetto 
pagamenti di settembre e ottobre 

 
Si comunica a tutti i lavoratori del comparto che, nella mensilità di settembre, sarà erogato l’acconto delle 
Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno 2017, così come previsto dalla preintesa regionale sottoscritta lo 
scorso 01 giugno. 
 
Le quote, suddivise per categoria, sono le seguenti: 
 

Categoria Quota annua Acconto (60%) �settembre 2017 
A euro 605,00 euro 363,00 

B/BS euro 651,00 euro 390,60 
C euro 740,00 euro 444,00 

D/DS euro 800,00 euro 480,00 
 
Si comunica altresì che l’Amministrazione ha anche fornito il prospetto degli 
ulteriori pagamenti previsti per i mesi di settembre e ottobre come di seguito 
riportato: 
 
SETTEMBRE 2017: 

• Remunerazione ore straordinarie residue anno 2016; 
• Pagamento Abbattimento Liste di Attesa – mese di maggio 2017; 

OTTOBRE 2017: 
• Pagamento Produttività quota aggiuntiva anno 2016; 
• Pagamento Produttività quota aggiuntiva “turni” anno 2016; 
• Pagamento II° acconto Produttività quota standard anno 2017; 
• Pagamento Codici Minori non prioritari – periodo gennaio/marzo 2017. 

Riguardo ai pagamenti relativi alle ore straordinarie residue anno 2016, al 
pagamento Produttività quota aggiuntiva anno 2016 e Produttività quota aggiuntiva 
“turni” anno 2016, si specifica che le stesse verranno remunerate con le medesime 
modalità dello scorso anno, in quanto verrà applicato l’accordo sottoscritto nel 2016 
per la distribuzione dei residui fondi così come di seguito riportato: 
 

1. La remunerazione delle ore straordinarie residue anno 2016 avverrà per coloro che hanno optato 
per il pagamento, così come certificato dal relativo responsabile, fino al raggiungimento del budget 
disponibile. In caso di incapienza, a fronte delle richieste pervenute, verrà effettuato un 
abbattimento in percentuale sulle ore da riconoscere (le eventuali ore non pagate potranno essere 
recuperate). Un eventuale residuo del budget disponibile verrà invece utilizzato quale incremento 
della quota aggiuntiva di produttività 2016; 

NEWS	DAL	TERRITORIO	–	SAN	MATTEO	-	Comunicato	del	Segreteria		Provinciale		UIL	FPL		Pavia	
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2. La Produttività quota aggiuntiva anno 2016 verrà erogata, in base al budget disponibile, secondo la 
categoria di appartenenza e parametrata con le stesse modalità delle quote standard di 
produttività; 

3. La Produttività quota aggiuntiva “turni” anno 2016 verrà erogata, in base al budget disponibile, a 
titolo di ulteriore quota aggiuntiva al personale operante su doppio e triplo turno tramite quote 
diversificate in base alla categoria di appartenenza. 

Sarà nostra premura fornire la quantificazione delle quote previste ai succitati punti 
2 e 3 non appena fornite dagli uffici competenti. 
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San Matteo: esito incontro del 19 settembre 2017 

 
Lo scorso 19 settembre si è tenuto l'incontro con l'amministrazione per proseguire il 
confronto per la bozza di accordo sulla libera professione del personale del 
comparto. 
 
Dopo lungo dibattito si è giunti alla stesura definitiva della bozza di accordo che dovrà subire un passaggio 
al tavolo delle OO.SS. della Dirigenza Medica e SPTA, per poter poi arrivare alla sottoscrizione definitiva 
e alla sua messa in atto. Sull'argomento sarà quindi nostra premura tenervi aggiornati sugli sviluppi. 
 
Ricordiamo che tale accordo riconferma quanto già previsto nel CIA per ciò che 
concerne le attività dei Blocchi operatori e Sala Parto e servirà altresì per andare a 
normare tutte quelle attività di supporto alla libera professione di tipo diretto ad 
oggi non ricomprese nel CIA, quali degenze, diagnostiche per immagini ed 
interventistiche, indagini di laboratorio, attività ambulatoriali, ecc, attività di 
supporto indiretto, quali servizio di sterilizzazione, STS e servizio cucina e il 
restante personale non inserito nelle attività di supporto diretto e indiretto, quali 
Sitra, Farmacia, Amministrativi, CURM, CED, Centralino, ecc. 
 
Durante l'incontro si è inoltre discusso di: 
 
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO CUCINA 
L'Amministrazione ha comunicato che a breve procederà ad avviare il processo di esternalizzazione del 
servizio cucina. 
Ribadendo la nostra piena contrarietà a qualsiasi processo di esternalizzazione di servizi propri della 
Fondazione, abbiamo richiesto che venga immediatamente aperto il confronto con le parti sindacali 
sull'argomento. 
 
SERVIZIO DI LAVANDERIA 
L'Amministrazione ha comunicato che ad oggi non è in atto nessuna azione o decisione coinvolgente il 
personale operante all'interno del servizio di lavanderia, pertanto all'attuale non è prevista nessuna 
riallocazione del suddetto personale. 
 
SPERIMENTAZIONE 
Sono stati chiesti aggiornamenti sullo stato dei pagamenti delle sperimentazioni ante e post 2014. 
L'Amministrazione ha comunicato che stanno procedendo con le verifiche contabili per stabilire la 
tempistica per il pagamento dei periodi post 2014 e per verificare la possibilità, a differenza di quanto 
comunicato in precedenza, di remunerare anche gli anni ante 2014. 
Sull'argomento faranno avere a breve aggiornamenti più dettagliati. 
 
 
 
 

NEWS	DAL	TERRITORIO	–	SAN	MATTEO	-	Comunicato	del	Segreteria		Provinciale		UIL	FPL		Pavia	
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PAGAMENTO QUOTE AGGIUNTIVE PRODUTTIVITÀ E ORE STRAORDINARIE 
2016 
Abbiamo richiesto all'Amministrazione il dettaglio delle ore straordinarie residue anno 2016 che verranno 
messe in pagamento in base al budget disponibile e il prospetto delle quote aggiuntive di produttività 2016 
e di produttività turni 2016. 
Non appena ci saranno trasmessi sarà nostra premura comunicarli a tutti i lavoratori del comparto. 
 
Il prossimo incontro è fissato per il 2 di ottobre con all'ordine del giorno la 
regolamentazione delle trasferte e relativi pagamenti. 
 
COME SEMPRE VI TERREMO AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI DELLE TRATTATIVE 
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ASST PAVIA: Concorso pubblico per n. 6 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D 

 
Si rende noto che con deliberazione n.220, del 31 

marzo 2017, così come modificata con 

deliberazione n.527, del 27 luglio 2017, l’ASST di 

Pavia, nell’ambito del “Piano di Gestione delle 

Risorse Umane” disposto con D.G.R. n.X/5954 

del 5 dicembre 2016, ha indetto concorso 

pubblico, bandito ai sensi del D.P.R. n.220/2001, 

per la copertura di: 

 

N.6 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  

- INFERMIERE - CAT. D 

da assegnare alle strutture sanitarie dell’ASST di Pavia 

SCADENZA 16 OTTOBRE 2017 

 

  

NEWS	DAL	TERRITORIO	–	ASST	PAVIA	-	Comunicato	del	Segreteria		Provinciale		UIL	FPL		Pavia	
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Riorganizzazione al Comune di Pavia 

 
La tanto sbandierata “Riorganizzazione” al Comune di Pavia, in realtà riguarda la “rotazione” dei dirigenti 
nei vari settori, da qui , a ricaduta, vi sono delle modifiche nella struttura di minima entità. Qui di seguito 
do alcune informazioni e riporto il giudizio della nostra segreteria territoriale condivisa con anche dai 
nostri delegati del Comune di Pavia. 
 
Per quanto riguarda le “mobilità” interne dei dirigenti comunali, nell’incontro tenutosi col Sindaco e 
l’Assessore al Personale il 30/8/2017, la UIL FPL ne ha  semplicemente preso atto in quanto ciò è previsto 
dalla normativa attuale e sta nei poteri datoriali; nel merito possiamo solo sottolineare due cose: una 
favorevolmente, l’altra un po’ meno. La prima questione sta nel rientro del servizio patrimonio nel settore 
tecnico dal settore finanziario – contabile, la seconda nel vedere, ancora una volta, la mancata “fusione” 
del servizio mobilità al settore Polizia Locale. 
 
Nella citata riunione ci è stato comunicata invece l’assunzione, con “comando”, sino alla fine del mandato 
del Sindaco, di un nuovo dirigente, proprio per il servizio mobilità che sarà accorpato al servizio ambiente, 
così non si scende a 8 dirigenti che continuano ad essere 9, nonostante il pensionamento della dott.ssa 
Zatti, oltre al Segretario, che si occuperà del servizio controllo di gestione. 
 
Le posizioni organizzative da 27 scendono a 25 in quanto sono soppressi il servizio decentramento (mai 
ricoperto dopo il pensionamento della collega Panigati) e il servizio contratti che viene accorpato 
all’economato. 
 
La nostra organizzazione nella suddetta riunione  ha esternato, appunto, la propria contrarietà 
all’assunzione di un nuovo dirigente; per noi era preferibile una ridistribuzione dei servizi sui dirigenti 
rimasti, risparmiando un bel 100.000 euro che potevano finanziare almeno tre assunzioni . La nostra 
segreteria provinciale ritiene  che la funzione del dirigente è ormai, da decenni, mutata, non si occupa più 
della redazione degli atti ecc. che sono passati ai funzionari. ma è tenuto oggi ad altre funzioni, come 
l’ottimalizzazione delle risorse, la ricerca di finanziamenti, la creazione di progetti, dovrebbe quindi essere 
un “manager” e, quindi, inevitabilmente, il loro numero dovrebbe decrescere; inoltre i Segretari Comunali 
dovrebbero presto diventare anch’essi dei dirigenti amministrativi per cui 10 “manager” ci sembrano 
davvero troppi in un Comune delle dimensioni di Pavia, ancora una volta si è persa un’occasione, ci 
sembra che si guardi più al “passato” che al “futuro”. Si poteva, al limite, dare un incarico ad un nostro 
funzionario, in un’ottica di valorizzazione delle professionalità interne e anche di risparmio; un funzionario 
costa, complessivamente, quasi 50.000 euro l’anno, non 100.000, inoltre la quota di salario accessorio 
legata all’indennità di posizione e risultato  (mediamente 10.000 euro l’anno), tornerebbe nel fondo di 
produttività generale. 
 
Non vogliamo, come qualcuno polemicamente ha affermato, “licenziare” nessuno, neanche i dirigenti, 
ambiremmo solamente che, quando si presenta l’occasione di razionalizzare e ottimalizzare, la si colga e 
non la si eviti come, a nostro parere, ancora una volta, è avvenuto. 
 

  

NEWS	DAL	TERRITORIO	-	AUTONOMIE	LOCALI	-	di	Maurizio	Poggi	–	Segretario	Provinciale	Autonomie	Locali	UIL	FPL	Pavia	
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Libertà sindacale e diritti sindacali 

 
All’atto della stesura della Carta Costituzionale, i nostri 
padri costituenti, ritenendo fondamentale il lavoro, i 
lavoratori e le organizzazioni che li rappresentano, hanno 
inserito articoli, che come la restante Costituzione, sono 
da considerarsi fondamentali. 
Già nell’articolo 1, nel primo capoverso, si cita 
l’importanza del lavoro per lo Stato.  
Riportiamo a tergo  anche gli articoli del titolo III 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE ITALIANA:  
 
Articolo 1 
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
 
TITOLO III 
 
Articolo 35 
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti 
del lavoro. 
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il 
lavoro italiano all'estero. 
 
Articolo 36 
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni 
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 
 
Articolo 37 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 
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La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il 
diritto alla parità di retribuzione. 
 
Articolo 38 
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale. 
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
L'assistenza privata è libera 
 
Articolo 39 
L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. 
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 
centrali, secondo le norme di legge. 
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base 
democratica. 
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei 
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle 
categorie alle quali il contratto si riferisce. 
 
Articolo 40 
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. 
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Christiane Reimann (1888-1979) 

 
Christiane Elisabeth Reimann (Copenaghen, 6 maggio 1888 – Siracusa, 12 aprile 1979) è da considerarsi 
una delle venticinque infermiere più importanti al mondo e il suo nome rimane legato indissolubilmente 
alla terra di Sicilia. Danese, indipendente, filantropa, amante dell’arte e della natura: la sua vita anticipa i 
tempi già con l’esperienza di convivenza con il suo compagno, il Dott. Alter, con il quale sfidò le 
convenzioni della società dell’epoca.  
 
Di famiglia borghese, nasce a Copenaghen da un ricco agente di cambio e da madre norvegese. Non sono 
note molte notizie sulla sua infanzia ma rimangono ben evidenti le sue intenzioni rivolte all’interesse di 
diventare infermiera. L’opposizione da parte della famiglia fu pressante ma malgrado le resistenze nel 1913 
si fece ammettere in qualità di apprendista al Bispebjerg Hospital di Copenaghen. 

 
A guerra finita, nel 1918 si reca a New York e qui lavorò per 
qualche mese presso il Presbyterian Hospital continuando gli 
studi. La sua vita professionale era in continua ascesa: nel 1921 si 
laureò in Scienze, nel 1922 venne nominata segretaria 
dell'International Council of Nurses (Consiglio Internazionale degli 
Infermieri) e nel 1925 ottenne il titolo di Maestro d’Arte 
diventando la prima infermiera della Danimarca insignita di Titolo 
Accademico. A Parigi nel 1930 durante un convegno conobbe il 
Dott. Karl Fedrerik Alter con cui nacque ben presto una grande 
amicizia. In difficoltà economiche, lo psichiatra tedesco, si avvalse 
più e più volte del patrimonio appena ereditato da Christiane 
dopo la morte del padre nel 1929.  
 
Si fece acquistare una casa a Francoforte ad esempio e in seguito 
ad un viaggio in Sicilia acquistò con delega e soldi della Reimann, 
villa Fegotto, oggi conosciuta come Villa Reimann, luogo dove fece 
anche arrivare anche collaboratori e parenti.  
 

La travagliata vicenda, che si concluse senza lo sperato matrimonio e con un contenzioso legale, portò 
Christiane a stabilire la sua residenza abituale a Siracusa. Occupava le sue giornate coltivando agrumi e 
curando il giardino; scoprì addirittura una necropoli che fece riportare alla luce.  
 
La Seconda Guerra Mondiale è intanto scoppiata e con l’occupazione nazista della Danimarca e con 
l’entrata in guerra dell’Italia, alla luce degli occhi delle autorità locali, l’infermiera danese divenne una figura 
scomoda: da qui l’obbligo di trasferirsi nel vicino comune di  Floridia. Con l’arrivo degli Alleati nel 1943 la 
villa venne requisita come quartier generale e le venne concesso di abitare solo due stanze. Alla fine del 
conflitto la villa era in condizioni disastrose e a sue spese si impegnò a sistemarla.  
 
Nel 1977cedette al Comune di Siracusa la villa vincolandola a “Perenne sede di attività formative ed 
educative, manifestazioni culturali di rango universitario e di elevato interesse intellettuale aventi lo scopo 
di contribuire al progresso civile della città”. Morì il 12 aprile 1979 e oggi la sua memoria è preservata dal 
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Premio Christiane Reimann che ogni quattro anni, in occasione del Congresso mondiale dell’International 
Council of Nurses, viene conferito a chi meglio ha rappresentato la professione infermieristica nel mondo. 
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