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PA. Torluccio (Uil Fpl): “Difenderemo la stragrande 
maggioranza dei dipendenti pubblici che lavorano” 

 
Ci costituiremo parte civile contro i 
pochi fannulloni. 
 
“In questo nuovo anno è ripreso con forza 
l’attacco contro i dipendenti pubblici da 
parte del Governo Renzi. Forse questo 
nuovo assalto selvaggio e deprimente contro 
3 milioni di lavoratori pubblici nasce dal 
fatto che si vuole mascherare l’incapacità del 
governo a trovare le risorse per un rinnovo 
dignitoso dei contratti?”. 
 
Lo dichiara in una nota il Segretario 
Generale della Uil Fpl Giovanni Torluccio. 
“Prima hanno tentato di scaricare la colpa sui sindacati sulla mancata riduzione dei comparti, cosa 
assolutamente falsa, dimostrando come la Uil insieme alle altre sigle abbiano già presentato una proposta 
unitaria per passare da dodici a quattro comparti. Essendo stati smascherati hanno ben pensato di 
ripartire sulla ‘questione Fannulloni’. 
 
Ormai è chiaro a tutti che i furbetti rappresentano solo una piccola minoranza. Siamo stanchi ormai di 
ripetere che è giusto licenziare chi ha sbagliato, insieme al dirigente che non ha vigilato. Licenziare chi non 
svolge il proprio lavoro è un atto dovuto nei confronti del 98% dei dipendenti pubblici di questo Paese 
che  lavora alacremente, tutti i giorni, al servizio dei cittadini per garantire elevati livelli di scuola, sanità, 
sicurezza sulle strade, attenzione ai problemi sociali, promozione della cultura e del turismo, cura e 
prevenzione dell’eco-ambiente. 
 
Siamo stufi delle campagne mediatiche studiate ad hoc. Per questo ci costituiremo parte civile contro tutti 
i dipendenti pubblici, che, con la copertura di politici e dirigenti, discreditano tutto il lavoro pubblico. 
Chiediamo al contempo al Governo di iniziare ad innovare e ad investire  sulle competenze, invece di 
seguire la facile strada dei tagli , del blocco del turn over e del mancato rinnovo del contratto.  
 
Noi – conclude il Segretario Generale Uil Fpl - continueremo senza sosta a portare avanti tutte le azioni 
di lotta possibili per tutelare i lavoratori che orgogliosamente rappresentiamo e che, nonostante siano 
stati abbandonati e umiliati dal Governo, continuano a svolgere il proprio lavoro con dignità e 
professionalità. 
  

ATTUALITA’	-	Comunicato	del	Segretario		Generale	UIL	FPL		Giovanni	Torluccio	
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Pa: Cgil Cisl Uil a Madia: il governo non si nasconda e 
rinnovi i contratti 

 
“La ministra Madia non nasconda l’incapacità del 
governo e trovi le risorse per un rinnovo dignitoso 
di contratti. Dopo sei anni di attesa e a sette mesi 
dalla sentenza della Corte Costituzionale è 
inaccettabile rimpallare le responsabilità”  
 
Così i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa e 
Uil Fpl, Rossana Dettori, Giovanni Faverin, Nicola 
Turco e Giovanni Torluccio, in merito alle recenti 
dichiarazioni della titolare del dicastero della 
Pubblica amministrazione, Marianna Madia. 
 
“È noto a tutti che Cgil Cisl e Uil hanno già 
presentato una proposta unitaria per passare da 

dodici a quattro comparti, così come la piattaforma per i rinnovi. Su questo siamo mobilitati da mesi a 
fianco dei milioni di lavoratori pubblici abbandonati dal più grande datore di lavoro del Paese”. 
 
“Vogliamo una pubblica amministrazione con più produttività, più innovazione organizzativa, più 
investimento nelle competenze”, proseguono.  
 
“A questo serve il rinnovo di contratto. Per questo abbiamo dato maggiore impulso alla nostra iniziativa 
dopo la sentenza della Corte che in agosto ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti. Siamo scesi in 
piazza in una grande manifestazione il 28 novembre per rivendicare un diritto sacrosanto, per i lavoratori 
e per i cittadini, quello di 'Contratto Subito'. Sostenere, in ragione di questo percorso, che sia il sindacato 
a frenare il rinnovo è paradossale”. 
 
Per queste ragioni, aggiungono Dettori, Faverin, Torluccio e Turco, “se il messaggio risulta non essere 
ancora chiaro, sappia la ministra, che all'incontro all'Aran del 3 febbraio, sul tema riduzione dei comparti, 
andremo lì pronti ad un confronto no stop.  
 
Perché sia chiaro a tutti il fatto che il governo tenta di coprire l'inadeguatezza delle risorse per il rinnovo 
dei contratti cercando, con una manovra ardita, di attribuire a noi lo 'stallo' del confronto con l'Aran. Sui 
comparti abbiamo una proposta, che va semplicemente condivisa e sottoscritta. Poi niente più scuse, 
diretti al “Contratto Subito”, concludono. 
 
  

ATTUALITA’	–	Comunicato	della	Segreteria	Nazionale	UIL	FPL	
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Perseo Sirio raggiunge l’obiettivo dei 30.000 aderenti 

 
Il Fondo pensione Perseo Sirio di 
previdenza complementare per le 
lavoratrici e i lavoratori del Pubblico 
impiego ha raggiunto i 30.000 
aderenti previsti dalle parti istitutive 
dopo la fusione dei due Fondi 
(Perseo e Sirio) in data 1° ottobre 
2014. 
 
Una vittoria per tutti i 
lavoratori smentendo le 
previsioni pessimistiche della 
vigilia. 
 
La previdenza complementare che 
garantisce il mantenimento della copertura previdenziale che integrata a quella del sistema pensionistico 
pubblico contribuirà ad un adeguato tenore di vita agli aderenti al momento del pensionamento. 
Ora è una realtà concreta. 
 
Mai come in questo periodo di dissennati tentativi di riduzione del welfare previdenziale e sanitario, non 
ultime le annunciate manovre sulle pensioni di reversibilità, le OO.SS. rimangono un presidio insostituibile. 
Ringraziamo tutte le strutture territoriali e le RSU che, con il loro infaticabile ed insostituibile lavoro, 
hanno reso possibile questo primo risultato; sapendo che la loro e la nostra azione non si fermerà qui e 
tutti insieme lavoreremo per l’ulteriore espansione del Fondo Perseo Sirio. 

 

  

ATTUALITA’	–	Comunicato	della	Segreteria	Nazionale	UIL	FPL	
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San Matteo: aggiornamento sulle trattative in corso 

 
Lo scorso 3 febbraio, 
si è tenuto il primo 
incontro con i nuovi 
vertici aziendali del 
San Matteo, incontro 
programmato a 
seguito dello stato di 
agitazione promosso 
da FP CGIL, CISL FP e 
UIL FPL. 
 
Durante l’incontro è stato 
ottenuto un importante 
risultato CONCERNENTE NELL'IMMEDIATA ASSUNZIONE DI 32 INFERMIERI dei quali, 27 con 
contratto a tempo indeterminato e 5 con contratto di supplenza. 
 
L'amministrazione ha inoltre comunicato di aver effettuato, come da richiesta sindacale, una ricognizione 
sulla situazione del personale nelle varie strutture, prendendo in analisi 46 strutture delle quali 27 sono in 
condizioni di applicare il turno europeo e 19 invece non riescono ad ottemperare la normativa. 
Per poter mandare a regime tutte le strutture, l'amministrazione ha stimato un fabbisogno di 52 
infermieri, 3 ostetriche e 16 OSS. 
 
Sono stati poi calendarizzati ulteriori incontri ogni venti giorni circa, per andare a discutere lo stato dei 
fondi contrattuali (economico 2016 e passaggi di fascia) e tutta una serie di tematiche contrattuali (orario 
di lavoro, straordinari, ferie, copertura assenze a vario titolo, ecc). 
 
Inoltre, in sede di incontro, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno richiesto all'amministrazione di produrre 
un documento aggiornato sui fabbisogni di personale per ogni unità operativa e servizio, oltre ad altri dati 
necessari al proseguimento delle trattative sull’applicazione della turnazione europea e sui contingenti 
minimi di sciopero. 
 
Tali documenti dovevano essere tempestivamente trasmessi alle OO.SS. per 
effettuare le opportune analisi e verifiche in previsione del successivo incontro 
fissato per il 23 febbraio nel quale si doveva proseguire la discussione sugli 
argomenti. 
 

In data 23 febbraio vertici aziendali, senza avvisare preventivamente, hanno però rinviato l’incontro 
programmato, adducendo come motivazione la necessità di avere più tempo per analizzare le osservazioni 
pervenute dalle OO.SS. e dalla RSU.  

� 

NEWS	DAL	TERRITORIO	–	SAN	MATTEO	–	Comunicato	della	Segreteria	Provinciale	UIL	FPL	Pavia	
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In merito a tale comportamento, siamo a manifestare la nostra contrarietà sul 
metodo adottato, tenuto conto che FP CGIL, CISL FP e UIL FPL avevano richiesto 
per tempo di dati necessari per poter giungere ad un accordo sulle tematiche 
oggetto di trattativa, dati che l'Amministrazione non ha mai fatto pervenire. � 

Conseguentemente, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, si renderanno disponibili a proseguire il confronto solo 
a seguito della trasmissione dei dati richiesti, senza i quali non è possibile giungere ad un accordo sia per 
quanto riguarda i minimi di sciopero, sia per quanto riguarda la turnazione europea e i fabbisogni di 
personale. � 

Si sottolinea inoltre che la conciliazione per la sospensione dello stato di agitazione 
proclamato da FP CGIL, CISL FP e UIL FPL è temporanea, essendo basata sul buon 
esito delle trattative avviate, pertanto non si esclude l'eventualità di riapertura della 
vertenza.  

�VI TERREMO AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI � 
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San Matteo: deliberata l’assunzione di 32 infermieri 

 
La nuova Amministrazione ha deliberato l’assunzione di 32 Infermieri per regolarizzare la turistica in base 
alle recenti disposizioni europee. 
 
Si sta trattando per una seconda tornata di 20 Infermieri, 3 Ostetriche e 16 OSS. 
 
Alla luce dei dati emersi si evince che, come sempre accade, gli operatori sanitari hanno supplito alle 
carenze in organico, continuando a far funzionare con turni contingentati un Ospedale complesso come il 
nostro.  
 
71 operatori sanitari in meno sono tantissimi, eppure, in barba a quanto l’opinione pubblica pensa, i mass 
media enfatizzano e i politici denigrano, questi dipendenti pubblici che hanno in prima persona garantito 
una buona risposta sanitaria. 
 
A tutti gli operatori sanitari e a tutti i dipendenti pubblici seri, sinceramente grazie. 
	

  

ATTUALITA’	-	di	Roberto	Prazzoli	–	Componente	Comitato	di	Redazione	UIL	FPL	
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Fondazione Maugeri: esito incontro del 10 febbraio 

 
Lo scorso 10 febbraio si è tenuto l'incontro con la Direzione della Fondazione Salvatore Maugeri per 
aprire la procedura del passaggio in continuità dei dipendenti dalla Fondazione alla costituenda newco. 
 
Tutti i lavoratori verranno passati in continuità economico-contrattuale alla nascente newco che sarà 
giuridicamente una S.P.A. 
 
Saranno garantite tutte le competenze economiche e la prosecuzione dei contratti nazionali e aziendali 
come sottoscritto con le OO.SS. nel gennaio 2015 e verranno mantenute le tutele previste dal testo 
dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori precedente al Jobs Act. 
 
La procedura concorsuale procederà con l'assemblea dei creditori che avrebbe dovuto tenersi il 24 
Febbraio. 
 
La Fondazione ci ha comunicato che sta 
negoziando l’ingresso di un investitore che 
permette immediata liquidità utile a pagare il 
pregresso dei fornitori. Per questo motivo il 
tribunale ha autorizzato, su richiesta della 
stessa Maugeri, il rinvio dell'assemblea dei 
creditori al 19 Aprile 2016. 
 
Successivamente all'assemblea dei creditori, con 
voto positivo, il tribunale di Pavia attiverà le 
procedure per l'omologa del concordato. 
 
Infine, per quanto attiene l'accordo del 29 
Luglio 2015 sulla libera professione non vi è 
stata la disponibilità dell’azienda a rivedere il 
sistema di remunerazione. 
 
Le OO.SS. hanno dichiarato di voler procedere 
con una diffida nei confronti della Fondazione. 
Inoltre le OO.SS. invieranno un'ulteriore diffida 
all'azienda in merito alla gestione dei certificati 
di malattia da parte di FSM. 
 
Siamo in attesa di una nuova 
convocazione. Vi terremo informati. 
  

NEWS	DAL	TERRITORIO	–	FOND.	MAUGERI	–	Comunicato	della	Segreteria	Provinciale	UIL	FPL	Pavia	
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ASST Pavia: a seguito della vertenza promossa da FP 
CGIL, CISL FP e UIL FPL si assumeranno altri infermieri 

 
Lo scorso 9 febbraio, sulla base dello stato di 
agitazione indetto da FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, per 
il quale si è giunti a conciliazione temporanea tramite 
l'incontro avvenuto in Prefettura lo scorso 20 
Gennaio, si è tenuto il primo incontro con i nuovi 
vertici aziendali della A.S.S.T. di Pavia. 
 
A seguito delle richieste sindacali, propedeutiche alla 
sospensione dello stato di agitazione, le scriventi 

OO.SS. avevano da subito ottenuto un primo importante risultato concernente nella piena assunzione di 
responsabilità da parte della Direzione Generale per l'eventuale mancato rispetto della turnazione 
europea, andando quindi a sollevare Coordinatori e restante personale da qualsiasi responsabilità. 
 
L'amministrazione ha inoltre comunicato di aver effettuato, come da richiesta sindacale, una prima 
ricognizione sull'applicazione della legge 161/2014 le cui risultanze sono che all'interno dell'azienda 
vengono applicate svariate matrici di turno nel rispetto dell'applicazione della legge, evidenziando una 
carenza organica in alcune realtà e troppe pronte disponibilità, caricate sugli operatori, di alcune piccole 
sale operatorie. 
 
L'amministrazione ha comunicato che procederà ad assumere a tempo determinato dieci Infermieri e, per 
accelerare i tempi di reclutamento, si attingerà dalla graduatoria del Fate Bene Fratelli di Milano aperta 
all'incirca due mesi fa, mentre per le altre figure verrà espletato a breve un concorso dalla A.S.S.T. 
 
Inoltre, in sede di incontro, le OO.SS. hanno richiesto all'amministrazione di produrre un documento 
aggiornato sui fabbisogni di personale per ogni unità operativa e servizio che verrà inoltrato alle OO.SS. 
il 2 marzo in previsione del prossimo incontro tra le parti che è stato concordato per il prossimo 4 
marzo, nel quale si proseguirà la discussione sull'applicazione della legge 161/2014 e sui contingenti minimi 
di sciopero. Nella stessa data ci si incontrerà per chiudere gli accordi economici riferiti al 2015 (passaggi 
di fascia, produttività individuale e coordinamento complesso). 
 
Verranno poi calendarizzati ulteriori incontri per andare a discutere lo stato dei fondi ed alcune tematiche 
contrattuali (orario di lavoro, straordinari, ferie, copertura assenze a vario titolo, ecc). 
 
Infine le OO.SS., stanti le numerose segnalazioni, hanno sollecitato i vertici aziendali per far sì che venga 
celermente effettuata la programmazione ferie dell'anno in corso. 
  

NEWS	DAL	TERRITORIO	–	ASST	PAVIA	-	Comunicato	della	Segreteria	Provinciale	UIL	FPL	Pavia	
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Comune di Vigevano: proclamato lo stato di agitazione   

 
Le OO.SS UIL FPL, FP CGIL, e 
CISL FP,  il 3 febbraio u.s. hanno 
proclamato lo stato di agitazione  
dei dipendenti del Comune di 
Vigevano, con il blocco degli 
straordinari e convocazioni di  
assemblee e presidi. 
 
Infatti, esperito inutilmente il 
tentativo preventivo di 
conciliazione, il 28 gennaio u.s., 
non è stato raggiunto nessun 
accordo risolutivo in merito alla complessa questione relativa alla  riduzione  dei fondi di produttività per 
gli anni dal 2005 al 2015.  
 
Nello specifico, l’Amministrazione non ha ancora quantificato per il periodo dal 2005 al 2009 ( Del. G.C. 
236/2015),  gli importi che intende recuperare dai dipendenti e su sollecito del Prefetto, ha avuto un 
termine di 15 gg.  dall’incontro  per definirli; termine scaduto  e senza alcun riscontro per le OO.SS. 
Per gli anni dal 2010 al 2013, hanno invece quantificato un recupero di circa euro 700.000,00 (Del.GC. 
n.236/2015 e n.5/2016). 
 
L’Amministrazione, mentre  ha deliberato ad ottobre , “ l’eventuale messa in mora individuale per le 
somme indebitamente erogate” , si è però attivata tardivamente per la costituzione dei fondi  2014 e 
2015, così da non prendere in considerazione la possibilità di incrementare i medesimi, riducendo  il 
danno  per i lavoratori. 
 
Per gli anni 2014 e 2015, sulla produttività non è stato possibile raggiungere un accordo proprio in 
conseguenza delle scelte di  calcolo dei fondi che applicavano criteri  di riduzione non condivisibili e 
oggetto di contestazione da parte delle OO.SS. I dipendenti non hanno percepito quindi alcun compenso. 
 
Inoltre occorre evidenziare che, l’applicazione della messa in mora da parte Amministrazione, 
genererebbe  profonde diversità di trattamento nell’attuazione dei recuperi tra i lavoratori attualmente in 
servizio e quelli in pensione, nei cui confronti sarebbero difficilmente applicabili. 
 
Da considerare inoltre ma non da ultima, la circostanza che, qualora  la Corte dei Conti si dovesse 
pronunciare nel senso di riconoscere il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione, del patto di 
stabilità per gli anni 2010 e  2012, l’ammontare delle somme da recuperare sarebbe di gran lunga 
maggiore e così i danni conseguenti per i lavoratori. 

NEWS	DAL	TERRITORIO	-	AUTONOMIE	LOCALI	-	di	Marzia	Fprtunati	e	Dalila	Melato	–Resp.		RSU		UIL	FPL	Comune	di	Vigevano		
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Ribadiamo che non è accettabile che l’Amministrazione da un lato dichiari che non vi sono responsabilità 
in capo ai dipendenti,  e dall’altro chieda loro la restituzione dei soldi guadagnati legittimamente con il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione per la realizzazione dei servizi. 
 
Pertanto si sottolinea l’importanza:  di aderire, come deciso nell’assemblea del 12 febbraio u.s.,  allo 
sciopero del 14 aprile 2016, portando oltre alle motivazioni nazionali anche quelle specifiche dei lavoratori 
vigevanesi, al fine di dare forza e concretezza alle rivendicazioni dei lavoratori; partecipare numerosi al 
prossimo Consiglio comunale , per far sentire le nostre voci e motivazioni ai Consiglieri comunali e ai 
cittadini. 
 
Assicuriamo da parte della UIl FPL Provinciale e della componente UIL RSU del comune di Vigevano,  il 
massimo impegno per tutelare i lavoratori,  anche attraverso l’individuazione di soluzioni di tutela legale; è 
infatti previsto a breve un incontro con l’Avvocato della UIL.  
 
Si evidenzia che fino ad ora la Parte Politica non ha colto i numerosi inviti per un incontro più volte  
richiesto dai Sindacati tanto da non presenziare neppure all’incontro in Prefettura. 
 
Riteniamo che la rivendicazione dei lavoratori vada oltre il mero aspetto economico e che la gestione di 
questa trattativa da parte dell’Amministrazione, evidenzi lo scarso riconoscimento di stima e fiducia nei 
confronti dei propri dipendenti che vengono così quotidianamente delegittimati e demotivati, 
dimenticando che invece rappresentano la “mano delle Istituzioni che si protende al servizio dei cittadini”.      
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Fondazione Sassi, la “Storia Infinita”  

 
Nell’ottobre 2013 il Consiglio d’Amministrazione del Sassi decide di cambiare i turni del personale 
addetto all’assistenza portando il riposo settimanale in ottava giornata in modo sistematico. Le 
organizzazioni sindacali CGIL  CISL e UIL si opponevano e arrivavano a proclamare lo stato d’agitazione e 
una giornata di sciopero, oltre a manifestazioni quali un “presidio” di fronte al Sassi e un volantinaggio in 
Paese. 
 
Nella primavera successiva (2014) le iscritte UIL iniziavano, supportate dall’Avv. Zaffarana, legale 
“convenzionato” con la UIL, un’azione legale avanti il Giudice del lavoro del Tribunale di Pavia (le altre 
organizzazioni sindacali non hanno condiviso tale iniziativa). Il Giudice, pur non obbligando l’Ente a 
cambiare il turno, lo condannava, nel Dicembre 2015 ad un risarcimento per il disagio (tra l’altro con tale 
turno le dipendenti effettuano annualmente un numero inferiori di riposi).  
 
Nel Gennaio la Fondazione inviava una proposta di accordo  che conteneva pretese non condivisibili, in 
particolar modo in merito alle modalità di fruizione della legge 104;a tal proposito infatti si pretende che il 
dipendente motivi la fruizione del relativo permesso e che, per di più, non possa chiederlo prima o dopo il 
periodo di ferie.  
 
A questo punto la UIL inviava una lettera con delle controproposte invitando la controparte ad attivare la 
delegazione trattante. Subito dopo, invece di iniziare un confronto col sindacato, il Consiglio 
d’Amministrazione  chiudeva il dialogo con propria missiva ; non solo, venerdì scorso, 12 Febbraio, 
l’Amministrazione faceva uscire un comunicato, che notificava ai lavoratori, dove erano contenute delle 
illegittime pretese, soprattutto in merito alle modalità di fruizione della legge 104 , impedendone la 
fruizione dopo un periodo di ferie e pretendendo “documentazione” ogni volta che si chiede il relativo 
permesso, proprio come previsto nella “ipotesi di accordo” sopra citata. 
 
Alla luce di tutto ciò la UIL ha contattato  le segreterie provinciali di CGIL e CISL per organizzare 
un’assemblea generale del personale onde reagire a tale stato di cose (si terrà probabilmente venerdì 
26/2); per quanto riguarda la segreteria UIL siamo determinati a non sottostare a “dictat” illegittimi e 
saremo, ancora una volta, pronti a dare battaglia e abbiamo pertanto già contattato il nostro legale nel 
merito. 
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Apre il Centro di Ascolto UIL Mobbing & Stalking di 
Pavia 

 

In Lombardia il Segretario Generale UIL Pavia Carlo Barbieri ha accolto con estrema 
sensibilità la campagna nazionale contro le violenze favorendo l'apertura dello 
sportello nel territorio pavese. 
 
La priorità e la missione del Centro di ascolto Mobbing e Stalking della UIL Pavia è 
stare umanamente vicino alle persone, percepire la loro sofferenza, accompagnarle 
verso la giusta soluzione, non permettere che rimangano vittime di violenza e sole. 
 
Il Centro di Ascolto Mobbing & Stalking UIL Pavia è una struttura nell’ambito dei servizi erogati dalla UIL 
che opera come strumento di intervento contro tutte le forme di violenze. 
Fondamentale è la tutela della dignità del lavoratore, il supporto nella gestione di eventuali problematiche 
organizzative e soprattutto la promozione di un'opportuna politica di prevenzione all'interno dei luoghi di 
lavoro al fine di evitare l'insorgere di forme di disagio. È auspicabile che i problemi organizzativi vadano 
affrontati rapidamente e in modo pertinente al fine di evitare l'insorgere di forti tensioni che possano 
rendere critica la convivenza all'interno dei gruppi lavorativi. 
 
Attività del centro di ascolto 
Il Centro di Ascolto, in collaborazione con le varie categorie sindacali di riferimento dei lavoratori, si 
propone di mettere in atto azioni di: 

• intervento sindacale; 
• sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento dei referenti sindacali e dei lavoratori al fine di 

renderli consapevoli e sensibilizzarli al fenomeno; 
• intervento attraverso l'attività di consulenza di esperti professionisti in convenzione presso lo 

Sportello di Ascolto per il disagio delle violenze; 
• informazione per far conoscere il fenomeno attraverso l'organizzazione di convegni, seminari ecc. 

NEWS	DAL	TERRITORIO	-	PROVINCIA	DI	PAVIA	-		Comunicato	della	Camera	Sindacale	UIL	Pavia	



  

 

20 UIL FPL News Pavia – n° 2 – Febbraio 2016  

In quali casi intervenire? 
• Al fine di verificare gli accadimenti con la categoria di riferimento del lavoratore e intraprendere 

un intervento ad hoc; 
• per individuare e valutare le eventuali cause del conflitto verificando gli accadimenti con la 

categoria di riferimento del lavoratore; 
• al fine di sostenere il lavoratore nella gestione del conflitto; 
• per valutare una possibile azione legale o un possibile danno esistenziale; 
• quando la persona è vittima di molestie o minacce ripetute nel tempo da parte di un persecutore; 
• quando nella vittima le persecuzioni provocano un grave disagio e la costringono a modificare in 

maniera rilevante il modo di vivere. 

Contatti Centro di Ascolto UIL Mobbing & Stalking di Pavia 
Responsabile: Anna Rita Cabras 
Sede: via San Giovannino 4/B - 
27100 Pavia (PV) 
Telefono: 0382. 27267 - 33931 
(centralino) 
Cellulare: 3489183014 
E-mail: pavia-mobbing@uil.it  
Fax: 0382. 303345 
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L’infermieristica fra le due Guerre (1° Parte) 

 
Si è trattato nell’appuntamento scorso di alcuni aspetti dell’infermieristica italiana nel contesto della Prima 
Guerra Mondiale, traendo spunto dalla celebrazione del centenario. Mi giunge corretto non lasciar isolato 
questo frammento di storia ma collegarlo e correlarlo con i periodi successivi: il tempo di transizione tra i 
due conflitti e l’infermieristica nella Seconda Guerra Mondiale. 
Come ogni altro aspetto della società e delle professioni, il panorama dell’infermieristica Italia nel primo 
dopoguerra è estremamente complesso e intrecciato di eventi. La Croce Rossa Italiana (CRI), si impegnò 
fortemente a favore di iniziative sanitarie e sociali, già peraltro iniziate anche durante la Grande Guerra; 
una su tutte, e degna di nota, fu quella ufficializzata dal Consiglio Direttivo della CRI il 1 dicembre 1917: 
far continuare il programma antitubercolare intensificando l’assistenza attraverso la costruzione di 
strutture ospedaliere per tubercolosi e di asili-scuola per i figli di militari tubercolotici. Non da meno fu 
l’impegno per combattere la malaria, la cui campagna si diffuse anche in Sicilia, Calabria, Basilicata e 
Toscana raddoppiando le stazioni dedicate da 15 a 30 tra il 1925 e il 1930. Altro punto saliente del 
periodo fu la costituzione per mano del Consiglio Nazionale Donne Italiane (CNDI), provenienti in gran 
parte dalla CRI, dell’Associazione Nazionale Italiana tra Infermiere (ANITI) riconosciuta e affiliata al 
Consiglio Internazionale delle Infermiere nel 1922. 
La strada che percorse l’infermieristica italiana fu generata da un evento in particolare: il rifiuto da parte 
della Commissione presieduta da Pietro Bertolini, la quale non accolse uno dei principi fondamentali di 
Florence Nightingale: “Il reclutamento di personale femminile ausiliario pel servizio delle corsie, la 
determinazione dei turni di servizio per l’assistenza immediata, la distribuzione del personale fra le corsie, 
l’applicazione delle più gravi sanzioni disciplinari debbano formare oggetto di proposte della direttrice da 
approvarsi secondo i casi del Consiglio di amministrazione della scuola o dello ospedale, udito 
preventivamente il parere del direttore sanitario”. Quindi se da un lato la Nightingale prevedeva la 
formazione di una professione autonoma e dall’altro la formazione di leader in grado di dar ancora più 
forza al punto precedente, Il concetto di assistenza infermieristica in Italia si basa su due fondamenti: la 
competenza tecnica e l’ideale di servizio. Da qui si sviluppano due fronti: il primo in cui le congregazioni 
religiose si rapportano con l’assistenza puntando sull’ideale, dall’altro la CRI che avvicina a sé donne di 
alto rango e di cultura che fondano il proprio apporto all’assistenza sul principio della gratuità. 
Sinteticamente, da qui, le prime scuole per infermiere hanno come obbiettivo la formazione di infermiere 
su modello scolastico e non di direttrici. 
Il Ventennio fascista, di cui parleremo in modo più approfondito nel prossimo numero, vede la firma nel 
1929 dei Patti Lateranensi in cui si prelude a una bipartizione di poteri fra Stato e Chiesa: se a Mussolini 
interessano l’infanzia e la gioventù, alla Chiesa Cattolica rimane l’assistenza verso tutte quelle categorie di 
popolazione meno agiate. 
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