
Effepielle
Anno IIº n. 40/2012 - UIL FPL INFORMA - quindicinale di informazione politico-sindacale - www.uilfpl.it

Redazione e Direzione: Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 - Roma - Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235 - redazioneinforma@uilfpl.it 
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMA-N.420/87 (GIA’ PROPOSTA FLASH)  - Direttore Responsabile Giovanni Torluccio - Distribuzione gratuita 

Nº 40 DEL 15 OTTOBRE 2012
elleEffe



Effepielle - pag. 2

Spending Review. Torluccio (UIL FPL): 
nuovi tagli senza senso e senza vergogna

“I provvedimenti contenuti nella 
Legge di stabilità di nuovo con-
tro i lavoratori pubblici dimo-
strano che questo Governo ha 
toccato davvero il fondo.” Così 
Giovanni Torluccio, Segretario 
generale della UIL FPL.
“Negare anche quel minimo di 
ristoro che può dare l’inden-
nità di vacanza contrattuale a 
lavoratori già colpiti dal blocco 
dei contratti da oltre 4 anni è 

un accanimento inaccettabile. 
Ma andare a toccare anche i 
permessi della 104 per assistere 
i genitori portatori di handicap 
è davvero una vergogna perché 
incide sui più stretti affetti fami-
liari. L’ennesima odiosa trovata 
di un Governo che continua a 
colpire i più deboli per non scal-
fire gli interessi dei poteri forti e 
i privilegi della politica, per non 
tagliare seriamente poltrone, 

prebende, appalti agli amici de-
gli amici, copiosi fondi a gruppi 
politici, enti inutili.”
“E intanto il Ministro Patroni 
Griffi continua a proporci tavoli 
e tavolinetti di confronto. Ma 
a che cosa servono –conclude 
Torluccio-se se poi lascia che al 
tavolo del Governo i dipendenti 
pubblici vengano massacrati?”
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LEGGE DI STABILITÀ: CGIL-UIL IL GOVERNO MONTI 
FA A PEZZI IL WELFARE, COSÌ SI AGGRAVA LA CRISI

“Un colpo duro, durissimo, 
l'ennesimo attacco ai servizi 
pubblici e ai lavoratori che li ga-
rantiscono. Il Governo Monti ha 
un atteggia-
mento ottuso 
e distante 
dalla realtà, 
sembra per-
seguire l'ag-
gravamento 
delle condi-
zioni ma-
teriali degli 
italiani ed è 
ormai chiaro 
che intende 
fare a pezzi 
il nostro sistema di welfare” con 
queste parole Rossana Dettori, 
Domenico Pantaleo, Giovanni 
Torluccio, Benedetto Attili e 
Alberto Civica, rispettivamente 
Segretari Generali di Fp-Cgil, 
Flc-Cgil, Uil-Fpl, Uil-pa e Uil-Rua, 
commentano l'approvazione da 
parte del Consiglio dei Ministri 
della Legge di Stabilità.
“L'ennesima serie di tagli lineari 
– aggiungono i cinque Segretari 
Generali -  colpisce il diritto alla 
salute con la stretta incompren-
sibile sui permessi per la legge 

104, inaccettabile in quanto 
lesiva dei diritti alla tutela socia-
le riconosciuti dal nostro ordi-
namento. La Legge di Stabilità 

priva poi i lavoratori dei servizi 
pubblici persino dell'indennità 
di vacanza contrattuale, cioè del 
recupero, per quanto parziale e 
insufficiente a coprire la pesan-
te perdita di potere d'acquisto 
subita negli anni di mancati 
rinnovi, dell'inflazione program-
mata. La sua reintroduzione, 
prevista per il 2015, potrebbe 
far pensare a un prolungamento 
del blocco contrattuale, che ve-
rificheremo una volta esaminato 
il testo e che renderebbe questa 
manovra una vera e propria 

persecuzione”.
“Evidentemente lo scopo del 
Governo Monti, assecondato 
dalle deboli obiezioni dei Mini-

stri Patroni Griffi e Balduzzi, è 
quello di destrutturare il nostro 
sistema di tutele, indebolire il 
welfare colpendo al cuore i ser-
vizi pubblici essenziali. La nostra 
mobilitazione unitaria, che non 
si è mai arrestata, dovrà quindi 
assumere connotati di maggior 
radicalità – concludono i cinque 
sindacalisti - e coinvolgere i cit-
tadini, i più colpiti da una mano-
vra che aggrava l'impoverimento 
generalizzato del Paese”.
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IL PUNTO SUL RIORDINO DELLE 
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
Alla luce delle previsioni 
dell’art.17 della legge 135/2012 
in materia di riordino delle Am-
ministrazioni Provinciali, appa-
re opportuno fare il punto della 
situazione regione per regione 

e dare conto della tempistica e 
delle procedure previste dal di-
spositivo legislativo.
I commi 2-3-4 dell’art.17 deline-
ano un procedimento molto arti-
colato, che prevede 4 fasi :

 • Definizione dei requi-
siti minimi. L’articolo individua 
due condizioni consistenti nella 
dimensione territoriale ( 2.500 
Kmq) e popolazione residente 
(350.000 abitanti);
 • Deliberazione, sulla 
base di tali requisiti, delle ipotesi 
di riordino da parte dei Consigli 
delle Autonomie Locali ;
 • Deliberazione di pro-
poste di riordino da parte delle 
Regioni, entro 20 gg. dalla data 

di trasmissione dell’ipotesi di 
riordino e in ogni caso entro 92 
gg. dalla pubblicazione della de-
liberazione del CdM (24 ottobre 
2012 nel primo caso, 25 ottobre 
nel secondo)

 

• Il riordino operato con legge 
dal Governo sulla base delle pro-
poste delle Regioni.
Occorre aggiungere che le Regio-
ni a Statuto Speciale, decideran-
no autonomamente le modalità, 
entro 6 mesi dalla pubblicazione 
della deliberazione del CdM, di 
riduzione delle province. Sulla 
base di tali criteri e utilizzando i 
dati Istat, sono 43 le province ri-
entranti nei parametri e ben 64 
le province al di sotto dei limiti 
e che pertanto dovranno essere 
oggetto di riordino.
Allo stato attuale va precisato 
che in diverse regioni i CAL han-
no già approvato le proposte di 
riordino:

 • Abruzzo: l’ipotesi pre-
vede la riduzione delle province 
dalle attuali 4 a 2 e precisamente: 
L’Aquila-Teramo; Pescara-Chieti
 • Emilia Romagna: l’ipo-
tesi prevede la riduzione dalle 
attuali 9 a 4 più la Città Metro-
politana di Bologna: Piacenza-
Parma; Reggio Emilia-Modena; 
Ferrara; Ravenna-ForliCesena- 
Rimini
 • Liguria: riduzione delle 
Province dalle attuali 4 a 2 più la 
città metropolitana di Genova. Le 
nuove province dunque sarebbe-
ro: Savona-Imperia ; La Spezia
 • Lombardia:  fermo re-
stando la Città Metropolitana di 
Milano, le Province scendono 
da 12 a 8: Pavia; Lodi-Cremona; 
Mantova; Brescia; Bergamo; Son-
drio; Como-Lecco-Varese; Monza 
Brianza
 • Marche: riduzione del-
le Province da 5 a 4 e precisa-
mente: Ancona; Pesaro-Urbino; 
Macerata; Ascoli Piceno-Fermo
 • Toscana: il Cal Toscana 
ha inviato alla Regione due di-
verse proposte. La prima preve-
de, oltre la Città Metropolitana 
di Firenze, il passaggio da 10 a 
5 Province: Massa-Lucca; Prato-
Pistoia; Siena-Grosseto; Arezzo; 
Pisa-Livorno. La seconda ipotesi 
riduce le Province a 4, preveden-
do l’Area Vasta comprendente 
Massa-Lucca-Pisa-Livorno
 • Veneto: l’ipotesi votata 
prevede, oltre alla Città Metro-
politana di Venezia, il manteni-
mento delle attuali 6 Province : 
Belluno; Treviso; Padova; Vicen-
za; Rovigo; Verona. In questo 

continua a pag.5

Giuseppe Castiglione (Presidente Nazionale UPI) e Giovanni Torluccio (Segretario Gen.le Nazionale 
UIL FPL) al Convegno di Riccione 2012 su Polizia Locale e Spending review
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IL PUNTO SUL RIORDINO DELLE 
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
caso il Cal non ha tenuto conto 
dei criteri di riordino, inviando 
alla Regione una proposta non 
in linea con l’art.17 della legge 
135/2012
 • Campania: il Cal Cam-
pania ha deliberato la richiesta di 
una proposta di deroga al Presi-
dente della Regione per evitare 
l’accorpamento della Provincia di 
Benevento con quella di Avellino
 • Lazio: il Cal Lazio ha de-
liberato di non presentare pro-
poste di riordino, a seguito della 
decisione della Regione Lazio di 
presentare ricorso alla Corte Co-
stituzionale sull’art.17 della Leg-
ge 135/2012
 • Piemonte: il Cal do-
vrebbe proporre la riduzione del-
le province a 3, sempre aggiun-
gendo la Città Metropolitana di 
Torino: Cuneo; Asti-Alessandria; 
Provincia del Piemonte orientale 
(Novara-Vercelli-Biella-Verbania)
E’ bene precisare che, una volta 
che i Cal hanno approvato le ipo-
tesi di riordino e ancora non vi è 
il quadro completo, queste pas-
sano al vaglio delle Regioni, che 
a loro volta predisporranno un 
documento, recante la proposta 
di riordino al Governo.
Altro  aspetto da sottolineare è 
l’istituzione di 10 Città Metropo-
litane dal 1 gennaio 2014 ovvero 
precedentemente qualora abbia 
luogo entro il 31 dicembre 2013:

 • La cessazione o lo scio-
glimento del relativo Consiglio 
provinciale
 • La scadenza dell’inca-
rico del Commissario eventual-

mente nominato ai sensi delle 
disposizioni vigenti.
Questo al momento lo stato 
dell’arte ma, pur ritenendo di 
fondamentale importanza gli 
aspetti normativi, procedurali e 
la relativa tempistica, la UIL FPL 
non ci sta ad un ragionamento, 
che parla solo di confini geogra-
fici degli Enti ma invece ritiene 
indispensabile rivendicare un 
confronto con le Regioni ed il 
sistema delle Autonomie, che 
abbia come oggetto la difesa dei 
servizi, la tutela e la valorizzazio-
ne delle lavoratrici e dei lavorato-
ri, la salvaguardia occupazionale, 
le funzioni, gli aspetti organizza-
tivi e logistici. E’ necessario quin-

di procedere alla più ampia e ca-
pillare informazione sui territori 
ma al tempo stesso pretendere 
l’attivazione di tavoli di confron-
to coinvolgendo Regioni, Upi e 
Anci perché solo attraverso una 
razionale divisione delle compe-
tenze e delle responsabilità tra 

istituzioni territoriali e nazionali 
sarà possibile non perdere il pa-
trimonio professionale di quanti, 
sino ad oggi, sono stati quotidia-
namente al servizio dei cittadini. 
Va contrastata pertanto l’ipotesi 
di una indiscriminata messa in 
mobilità di lavoratori pubblici, at-
traverso una gestione condivisa 
del processo di riforma che con-
senta di riorganizzare il sistema, 
valorizzando il capitale umano. 

Nel contempo stiamo organiz-
zando delle iniziative a livello na-
zionale con il coinvolgimento di 
rappresentanti istituzionali e po-
litici, a cominciare dal Presidente 
dell’UPI, per porre al centro del 

dibattito politico-istituzionale le 
problematiche legate al nodo del 
riassetto istituzionale del territo-
rio e la salvaguardia delle lavora-
trici e dei lavoratori delle Ammi-
nistrazioni Provinciali.

Giuseppe Castiglione - Giovanni Torluccio - Matteo Renzi -Daniele Ilari
 al Convegno di Riccione 2012 su Polizia Locale e Spending review
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Obbligo di formazione spesso oneroso, serve soluzione condivisa

IV CONFERENZA NAZIONALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA 
IN MEDICINA (ECM), CERNOBBIO 15-16 OTTOBRE 2012

La IV Conferenza Nazionale 
sulla formazione continua in 
medicina apre il suo program-
ma congressuale - strutturato 
su due giornate - il 15 ottobre 
presso il centro congressuale 
Villa Erba di Cernobbio (Como), 
sotto la direzione scientifica 
della Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua e 
del Ministero della Salute ed 
in collaborazione con l'Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari 
regionali (Agenas).
Ormai da alcuni anni la Confe-
renza rappresenta l’occasione 
di incontro e confronto fra tutti 
gli operatori del settore: Provi-
der, Società scientifiche, Ordini 
e collegi professionali, Aziende 
sanitarie, PCO ed Imprese, ma 
anche Rappresentanti dei lavo-
ratori. I lavori, che si svolgono 
sia attraverso sedute plenarie 
che con incontri di tipo semina-
riale, consentono di fare il punto 
sul Programma nazionale ECM, 
approfondire le tematiche di 
maggior interesse ed attualità 
per gli operatori della formazio-
ne in Sanità, dibattere le criticità 
emerse nell'implementazione 
degli strumenti e delle procedu-
re già introdotte. 
L’incontro di quest’anno risulta 
particolarmente interessan-

te perché si 
svolge a pochi 
mesi dall'Ac-
cordo Stato-
Regioni, siglato 
il 19 aprile 
2012, che ha 
regolato diver-

se materie e rappresentato un 
ulteriore passo verso il consoli-
damento di organi, procedure 
e strumenti del nuovo Sistema 
ECM. In particolare l’Accordo 
ha sancito le seguenti modalità 
di acquisizione dei crediti ECM 
per il triennio 2011-2013: “In 
considerazione del contesto 
generale e ritenendo comunque 
opportuno con-
fermare il debito 
complessivo dei 
crediti a 150 per il 
triennio 2011-2013 
(50 crediti annui, 
minimo 25 massi-
mo 75) si prevede 
la possibilità per 
tutti i professionisti 
sanitari di riportare dal triennio 
precedente (2008-2010) fino a 
45 crediti”.
Rappresenterà, inoltre, l’oc-
casione per esaminare i risul-
tati della sperimentazione del 
“Dossier Formativo” di cui si 
parla, ormai, da diversi anni e 
che rappresenta lo strumento di 
programmazione triennale del 
percorso formativo, legato al 
profilo professionale, del singolo 
operatore o del gruppo di cui 
fa parte. Il dossier formativo 
che, per i professionisti dipen-

denti o convenzionati dovrebbe 
essere elaborato nell’ambito 
della struttura di appartenen-
za, persegue infatti l’obiettivo 
di consentire al professionista 
sanitario di pianificare il proprio 
aggiornamento professionale in 
considerazione delle esigenze 
e degli interessi individuali, ma 
anche in relazione agli obiettivi 
sanitari nazionali, regionali e, 
soprattutto, in funzione delle 
strategie aziendali.
La Conferenza sarà, inoltre, il 
momento ed il luogo adatto per 
approfondire e fare chiarezza 
sulle sanzioni previste dal decre-
to legge 13 agosto 2011, n. 138, 

per la mancata formazione ob-
bligatoria di tutti i professionisti, 
sanzioni che avrebbero dovuto 
essere stabilite dai Consigli ed 
Ordini Professionali entro il 13 
agosto 2013. Infatti il decreto 
legge 138/2011, convertito nella 
legge n. 148 del 14 settembre 
2011, all’art. 3, comma 5 let-
tera b) ha stabilito "previsione 
dell'obbligo per il professionista 
di seguire percorsi di formazio-
ne continua permanente pre-
disposti sulla base di appositi 
regolamenti emanati dai con-
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sigli nazionali, fermo restando 
quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di educazio-
ne continua in medicina (ECM). 
La violazione dell'obbligo di 
formazione continua determina 
un illecito disciplinare e come 
tale è sanzionato sulla base di 
quanto stabilito dall'ordina-
mento professionale che dovrà 
integrare tale previsione".
Il tema della formazione ob-
bligatoria in medicina sarà 
affrontato, in particolare, in due 
distinte sessioni seminariali sot-
to il duplice aspetto dei “Risvolti 
disciplinari dell’obbligo forma-
tivo ECM” e degli “Obblighi dei 
professionisti e delle strutture 
sanitarie pubbliche e private”. 
In quest’ultima sessione, a cui 
sono invitate le Federazioni 
nazionali delle aziende sanitarie 
pubbliche e private, è prevista 
anche la partecipazione della 
Segreteria Nazionale UIL FPL. 
Sarà, quindi, l’occasione per 
confrontarsi sull’annoso tema 
dell’esigenza-diritto (e non solo 
obbligo!, come sancito anche 
dall’Accordo Stato-Regioni del 
2007) dei professionisti della 
Sanità di perseguire l’aggiorna-
mento e la formazione neces-
sarie ad accrescere le proprie 
conoscenze e competenze 
finalizzate ad un incremento 
qualitativo della performance, a 
fronte di una ormai continua ri-
duzione delle risorse e dei fondi 
a tal fine stanziati dalle aziende, 
pubbliche e private; argomento 
quanto mai attuale che diven-
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ta serio e preoccupante anche 
alla luce delle recenti manovre 
del Governo che continuano a 

ridurre le risorse destinate alla 
Sanità.
Attualmente il professionista 
sanitario per ottemperare 
all’”obbligo” della formazione è 
costretto ad investire personal-
mente sia in termini di tempo 
che di risorse economiche; tutto 
ciò considerando, tra l’altro, 
che i corsi di formazione sono 
spesso dispendiosi a fronte, per 
i dipendenti pubblici in parti-
colare, del blocco perdurante 
della contrattazione, nazionale e 
decentrata.
Come si coniuga, quindi, l’ob-
bligo di formazione del singo-
lo professionista - così come 
prescritto dal decreto legge n. 
138/2011 - con totale onere 
delle spese a suo carico, con  
una pianificazione formativa  - 
leggi “dossier formativo” - che 
dovrebbe invece associare gli 
interessi formativi individuali, in 
coerenza con gli obiettivi na-
zionali e regionali, ma in parti-
colare con la programmazione 
aziendale?
Per la UIL FPL è di estrema 
importanza che, soprattutto in 
questo momento di difficoltà in 

cui versa il Paese, considerati i 
gravosi tagli imposti al settore 
sanitario che inevitabilmente 

si ripercuoteranno sull’eroga-
zione dei servizi al cittadino, si 
trovi una soluzione condivisa da 
Ministero, Regioni, Commissio-
ne Nazionale della Formazione 
Continua, Aziende pubbliche e 
private per garantire un adegua-
to e sinergico sostegno alla for-
mazione dei professionisti della 
Sanità attraverso la previsione di 
finanziamenti e permessi retri-
buiti, con l’obiettivo di continua-
re a garantire servizi efficienti e 
di alta qualità.
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UN CONFRONTO CON L’ANCI A TUTTO CAMPO
Equitalia, riassetto territoriale, eventuali processi di mobilità ed esubero

Il 4 ottobre 2012, presso la sede 
dell’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani, si è svolto un in-
contro tra CGIL-CISL-UIL e il Pre-
sidente dell’ANCI Graziano Del 
Rio. 
Dopo un’ampia e approfondita 
discussione in merito ad alcu-
ni aspetti legati all’emanazione 
delle disposizioni di cui al D.L. 
78/2010 e al D.L. 95/2012, che 
impongono dei vincoli anche 
su alcuni istituti contrattuali del 
CCNL nazionale dei dipendenti 
ANCI e che saranno oggetto di ul-
teriori specifici tavoli di confron-
to, siamo entrati nel merito delle 
problematiche legate a processi 
di riorganizzazione all’interno 
dell’ANCI e delle società control-
late.
Particolarmente rilevante è la 
questione legata all’organizza-
zione del servizio riscossione dei 
tributi locali, attualmente gestito 
da EQUITALIA. Partendo dalla re-
cente vicenda di TRIBUTI ITALIA, 
Graziano Del Rio ha espresso 
forti preoccupazioni sul sistema 
di riscossione dei tributi locali 
in atto nel Paese, evidenziando 
la necessità di impedire che le 
società di riscossione possano 
far transitare direttamente sui 
propri conti correnti le somme 
versate dai cittadini. Di fatto, il 
Presiedente ANCI ha espresso la 
volontà di costituire una società 
di riscossione “ANCI Riscossioni 
S.R.L.”, avvalendosi di un partner 
tecnico-operativo cui affidare le 
attività di riscossione, accerta-
mento e liquidazione dei tributi 
locali. 
A seguito, infatti, della norma 
che dal 1 gennaio 2013 (proro-
gata a giugno 2013) esclude l’af-
fidamento diretto ad EQUITALIA, 

migliaia di comuni dovranno in-
fatti decidere come gestire i pro-
pri servizi di riscossione sceglien-
do tra la gestione in economia e 
gare per l’aggiudicazione. 
Accanto al tema dei tributi è emer-
sa anche la decisione di costitui-
re una “Fondazione Patrimonio 
Comune” in grado al contempo 
di sviluppare processi di valoriz-
zazione del patrimonio pubblico 
e di supporto nei processi di di-

smissione (vedi provvedimenti 
sul federalismo demaniale).    Al 
di là delle finalità e della missio-
ne di sostegno che l’ANCI vuole 
esercitare nei confronti dei suoi 
associati (i Comuni), appare for-
se necessario, a giudizio della UIL 
FPL, un approfondimento sull’or-
ganizzazione ANCI e soprattutto 
sulle società del sistema, anche 
in considerazione delle prospet-
tive future dell’associazione e 
della necessità di procedere alla 
valorizzazione professionale del 
personale ANCI e del personale 
dei Comuni.
In tal senso la UIL FPL, con estre-
ma chiarezza, ha evidenziato 
l’assoluta rilevanza dell’attiva-
zione di un serio confronto con 
le Associazioni degli Enti Locali, 
a partire dall’ANCI, ma coinvol-
gendo anche l’UPI e la Conferen-
za delle Regioni, per affrontare i 
nodi legati al riassetto territoria-

le (vedi istituzione delle città me-
tropolitane, Unioni dei Comuni, 
riordino delle Amministrazioni 
Provinciali) e le questioni legate 
ad eventuali processi di mobilità 
ed esubero del personale coin-
volto. Accanto a tutto ciò vi è poi 
il tema delle funzioni, dei costi 
standard, della definizione degli 
organici.
Per queste ragioni la UIL FPL ha 
sostenuto le iniziative dell’AN-
CI partecipando alla manifesta-
zione del 24 luglio u.s., com-
prendendone le ragioni e le 
motivazioni legate soprattutto 
ai pesantissimi vincoli di bilan-
cio che stanno strangolando i 
Comuni, i servizi, i cittadini ed i 
lavoratori con il taglio indiscri-
minato di risorse. Appare, però, 
essenziale, a nostro giudizio, ac-
canto alla sensibilità mostrata sui 
processi di riorganizzazione del-
le società del sistema-ANCI , ra-
gionare sulle problematiche del 
territorio, sulla riorganizzazione 
della macchina amministrativa, 
sulle pesantissime ricadute per 
il personale coinvolto. L’ANCI è 
uno snodo fondamentale per 
costruire insieme un percorso 
condiviso che affronti nel merito, 
con le parti sociali, le problema-
tiche legate ad una trasformazio-
ne senza precedenti nel sistema 
delle Autonomie, una situazione 
fuori dall’ordinarietà che impone 
uno sforzo fuori dal comune. È 
per queste ragioni che abbiamo 
chiesto al presidente Del Rio l’at-
tivazione immediata di un tavolo 
di confronto in grado di interagi-
re con il Governo, per formulare 
proposte concrete ed essere par-
te attiva nei processi di riorganiz-
zazione ed efficientizzazione del-
la macchina amministrativa.

Graziano Del Rio - Presidente ANCI Naz.le
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I costi per la tenuta dei conti cor-
renti, già da alcuni anni, sono 
diventati esosi, rappresentano 

quasi un lusso. 
Con l’ultima 
manovra, però, 
le norme an-
tievasione per 
la tracciabilità 
dei pagamenti 
obbligano, di 

fatto, i cittadini all’apertura dei 
conti correnti.
La UIL-FPL, con l’obiettivo di con-
tinuare ad offrire servizi ai pro-
pri iscritti, per dare risposta alle 
nuove esigenze agevolando il più 
possibile la loro vita, propone 
la possibilità di usufruire di una 
carta di credito ricaricabile, la UIL 
FPL Card, che senza costi e sen-
za canone, funzione anche come 
conto corrente per importi fino a 
10.000 euro. La UIL-FPL card, che 
fa parte del circuito MasterCard, 
oltre a consentire tutte le transa-
zioni monetarie anche all’estero 
e on-line, permette di effettuare 
acquisti in più di 21.000 eser-
cizi commerciali convenzionati 
presso i quali si può usufruire di 
sconti che vanno dal 5% al 25%. 
La quota di sconto viene diret-
tamente ricaricata sulla carta e 
quindi “moneta rizzata”. 
Tra gli altri vantaggi della UIL-FPL 
Card, che è dotata di codice IBAN 
ed è regolata dalla normativa 
della Banca d’Italia, ricordiamo il 
servizio di SMS Alert (invio di sms 
per avvertire dell’utilizzo della 
carta in funzione anti-frode) e 
l’estratto conto su internet. Da 
gennaio 2012 l’iscritto UIL-FPL 
interessato a richiedere la Card 
deve sottoscrivere il contratto di 
adesione disponibile su sito in-
ternet  www.uilfpl.net ed inviar-
lo a: UIL-FPL, Via di Tor Fiorenza, 
35 00199 Roma.

UIL FPL CARD 
LA CARTA CHE UNISCE 
SOLO RISPARMI E VANTAGGI!

SICUREZZA
- Ideale per acquisti on line
- Servizio di SMS Alert e Contact Center dedicato
- Dotata di Codice IBAN personale slegato 
  da conto corrente
- Saldo ed estratto conto su http://uilfplcard.qnfs.it

LIBERTÀ
- Utilizzabile in tutto il mondo perché è MasterCard
- Senza conto corrente, senza spese di attivazione,
  senza canone
- Prelievi di contante presso ogni sportello automatico
- Saldo e trasferimenti fondi via SMS
- Pedaggio dei percorsi autostradali

PRIVILEGI
- Circuito TornaQUI! Sconti
- Ricarica del cellulare
- Pagamento delle Utenze

+

+

+
Acquistando con UIL FPL Card in migliaia di esercizi 
del circuito TornaQUI! Sconti, gli sconti accumulati ti 
verranno restituiti in denaro sulla tua card.   
Alcuni esempi di sconti*:

ALIMENTARI E SUPERMERCATI fino al 5%

RISTORAZIONE fino al 20%

VIAGGI DIVERTIMENTO TEMPO LIBERO fino al 25%

e ancora abbigliamento, accessori, librerie...

Per conoscere il regolamento e tutte le 
convenzioni visita il sito dedicato alla carta 
e clicca su “Ricerca convenzioni”.

*Gli sconti possono variare, consultare il sito per gli aggiornamenti

1- COMPILA in tutte le sue parti il modulo richiesta carta 

2- FIRMA il modulo di richiesta e il contratto di adesione 

3- ALLEGA la fotocopia di un documento di riconoscimento  

     (per i minorenni documento identità genitore o tutore legale) 

4- SPEDISCI/CONSEGNA a UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI 

      VIA DI TOR FIORENZA, 35 - 00199 ROMA  

5- RICEVI la carta con le indicazioni per attivarla

Con TornaQUI! Sconti 
risparmi davvero!
e inoltre... una parte degli sconti 
maturati contribuiscono a sostenere UIL FPL!

RICHIEDILA SUBITO
sul sito www.uilfpl.net

UIL FPL 
CARD

Vantaggi e risparmi 
per gli iscritti 

UIL-FPL
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Master e Corsi Universitari in programmazione per l’anno 2012/2013

OPES Formazione

Master Universitario di 2° livello in Direzione delle Aziende Sanitarie 
organizzato in convezione con la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena, il Master  si propone 
di formare manager in grado di orientare ed innovare la gestione delle aziende sanitarie e delle strutture 
socio-sanitarie, fornendo le competenze riferite alle logiche, alle metodologie e agli strumenti di dire-
zione e governo aziendale. L'ammissione al Master Universitario di secondo livello è riservata ai soggetti 
in possesso di Diplomi di Laurea Specialistica, Magistrale o del vecchio ordinamento, affini al percorso 
formativo (Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Medicina, ecc.). 

Master e Corso Universitario per la Polizia Locale (IV edizione)
organizzato in convezione con la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena. II percorso formativo 
è congiunto ma l'ammissione al Master Universitario di primo livello è riservata ai soggetti in possesso 
del Diploma di Laurea.

Master Universitario per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie (VII edizione)
svolto in modalità telematica in convenzione con l'Università delle Scienze Umane "Niccolo Cusano" di 
Roma. Abilita alle funzioni di Coordinamento previste dall'art. 6 della Legge n.43 del 2006.

Master Universitario in Infermieristica Legale e Forense
svolto in modalità telematica in convenzione con l'Università delle Scienze Umane "Niccolo Cusano" di 
Roma. Il master ha lo scopo di formare esperti in “Infermieristica forense”, fornendo competenze nei 
campi della medicina legale, della criminologia, della tutela e sicurezza dei dati sanitari, della responsa-
bilità professionale e delle problematiche assicurative connesse, del risk management.

Master Universitario in Infermieristica Territoriale 
svolto in modalità telematica in convenzione con l'Università delle Scienze Umane "Niccolo Cusano" di 
Roma. Il Master ha lo scopo di formare un infermiere professionista in possesso delle competenze per 
gestire la continuità assistenziale tra le strutture ospedaliere e quelle territoriali, garantendo un’alta qua-
lità nell’assistenza domiciliare o residenziale e una specifica attenzione ai bisogni della persona. Il Master 
è rivolto ai laureati in infermieristica ed ostetricia che vogliano specializzarsi per operare nell’ambito dei 
servizi sanitari territoriali.

ulteriori  informazioni su www.opesformazione.it
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Elenco dei corsi fruibili dalla piattaforma OPES 
Tutte le professioni:

Salute e sicurezza sul lavoro per gli operatori sanitari 
Accreditato con n. 267/17614    Crediti 8

Aspetti transculturali della assistenza nelle differenze multietniche 
Accreditato con n. 267/17626  Crediti 6

Legislazione sanitaria D.Lgs. 150/2009 e sua applicazione in Sanità 
Accreditato con n.  267/17787   Crediti 8

La competenza dei professionisti sanitari: analisi e valutazione 
Accreditato con n.  267/19116  Crediti 8

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, criteri e metodologie 
Accreditato con n.  267/27231  Crediti 4

Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo: la gestione efficace del team sanitario 
Accreditato con n.  267/34377  Crediti 8 

Empowerment, motivazione, coaching, analisi di clima. Parole che assumono 
significato e importanza in un équipe di lavoro
Accreditato con n.  267/43565   Crediti 4 

Professioni : Infermiere
L'assistenza al paziente cardiopatico 
Accreditato con n.  267/26409    Crediti 5

Professioni : Infermiere – Ostetrica/o  
L' infermieristica basata sull'evidenza 
 Accreditato con n. 267/17774    Crediti 7

Competenze e abilità dell'infermiere/ostetrica insegnante 
Accreditato con n.  267/19633    Crediti 8

Professioni: Infermiere – Infermiere pediatrico –Ostetrica/o – Educatore professionale
L’operatore socio-sanitario: profilo, responsabilità, ruolo all’interno dell’équipe assistenziale 
Accreditato con n.  267/37264   Crediti 6 
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continua a pag.13

    Provider  Nazionale ECM
   Accreditato con il n. 267

CORSO ECM RESIDENZIALE

“CONTROLLI UFFICIALI E AUTOCONTROLLO NELLA FILIERA DELLE 
CARNI: RUOLI E COMPETENZE”

Accreditato con il n. 267-45134

FORMIA (LT) – 9 NOVEMBRE 2012
Sala Conferenze Presidio Ospedaliero Sud – AUSL Latina

Via Appia Lato Napoli snc

Destinatari: Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione
Durata: 8 ore

Crediti ECM: 8,5
Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Leone

Obiettivi: La finalità dell’evento è quella di individuare strategie comuni di intervento per incrementare  
    l’efficacia dei controlli ufficiali con il fine di garantire un livello elevato di tutela della salute dei  
    consumatori
Articolazione: Il corso, di carattere interattivo, è articolato in lezioni teoriche, momenti pratici e applica 
          tivi e discussione in aula. E’ prevista la valutazione dell’apprendimento tramite prove da     
          eseguirsi prima dell’inizio del corso ed al termine dello stesso

Termine iscrizione: 6 Novembre 2012

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Responsabile del corso al seguente numero: 
328.0414221.
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PROGRAMMA
Venerdì' 9 NOVEMBRE 2012

08.30 Rcgistrazione dei partecipanti
08.45 Prescntazione del corso e questionario d'ingresso
 Moderatore:
	 Dott.Renato	Ugo	Condoleo,	Dirigente	Veterinario	IZS	Lazio	e	Toscana

Sessione I - Aspetti normativi c sanitari dei controlli sanitari dei controlli ufficiali nella filiera delle   
        carni fresche
09.00- 10.00 Controlli ufficiali nella filiera delle carni fresche: aspetti normativi alla luce dei nuovi Rego- 
           lamenti di igiene
         	Dott.	Francesco	Leone,	Veterinario	Dirigente	AUSL	Latina
10.00 -l 1.00 I provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.54 del Regolamento CE n.882/2004 nella  
          filiera delle Carni
	 								Dott.	Alfredo	Rossi,		Veterinario	Dirigente	ASL	Benevento

11.00-11,15 Pausa

Sessione II - Aspetti sanitari nella produzione primaria
         Problemi attuali c futuri in tema di macellazione degli animali da reddito e compiti veteri- 
         nari 
 Prof.ssa	Maria	Luisa	Cortesi,	Docente	Facoltà	di	Medicina	VeterinariaVeterinaria,	Università	di	Napoli

12.15-13.15 Il macello come osservatorio epidemiologico: frequenza delle lesioni anatomo-patologi- 
         che riscontrate in bovini regolarmente macellati in Campania nel 2011
	 								Prof.ssa	Brunella	Restucci,	docente	Facolta	di	Medicina	Veterinaria	Università	di	Napoli
13.15··13.45 Discussione
13.45-14.45 Pausa pranzo

Sessione II del pomeriggio
  Controlli ufficiali, autocontrollo e Regolamento C.E. 2073/2005
	 	 Dott.	Francesco	Leone,	Veterinario	Dirigente	AUSL	Latina

14.45 -15.45 Il campionamento per l'esecuzione di prove microbiologiche nella filiera delle carni  
           Dott.ssa	Eda	Maria	Rodas	Flores,	Veterinario	Dirigente	IZS	Lazio	e	Toscana
15.45 -16.45 Tossinfezioni alimcntari emergenti
	 											Dott.	Stefano	Bilei,	Veterinario	Dirigente	IZS	Lazio	e	Toscana
l6.45-17.00 Pausa
l7.00 - 18.00  Attività dei laboratori di analisi ai sensi delle norme dell'Unione Europea
           Dott.ssa Tiziana Zottola, Veterinaria Dirigente IZS Lazio e Toscana
18.00-19.00 Piani di autocontrollo e Regolamento CE n. 2073/2005:strategie e modalità di ap- 
          plicazione nel settore delle carni
          Dott. Roberto Condoleo, Veterinario Dirigcnte IZ'S Lazio e Toscana 
19.00 -19.30 Discussione
19.30 - 20.00 Compilazione del questionario finale di apprendimento

Chiusura del corso
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INCONTRO ANCI-OO.SS. SULLA LEGGE DI 
RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE

La UIL FPL ha incontrato in data 
4 ottobre 2012 il responsabile 
della sicurezza dell’ANCI Flavio 
Zanonato in relazione all’iter di 

approvazione del DDL “Dispo-
sizioni per il coordinamento in 
materia di sicurezza pubblica e 
polizia amministrativa locale e 
per la realizzazione di politiche 
integrate per la sicurezza”.
Nel corso dell’incontro è emerso 
che attualmente il testo è presso 
la Commissione Bilancio del Se-
nato per il parere di competenza 
e che in Commissione Affari Co-
stituzionali è stato completato 
l’esame degli emendamenti ma 
resta da definire la formulazione 
degli art. 23 e 24 del DDL che, 
come è noto, è stata proposta 
in versioni alternative dai due 
relatori.
La Commissione dovrà deter-
minarsi in proposito successi-
vamente alla formulazione del 
parere di competenza da parte 
della Commissione Bilancio.
Nel merito abbiamo evidenzia-
to (art. 23) che per la UIL FPL è 
imprescindibile la collocazione 
degli operatori della Polizia Lo-
cale nel comparto delle AA.LL. 
prevedendo un’apposita sezio-
ne contrattuale che riconosca la 

peculiarità e la specificità della 
Polizia Locale ed al tempo stesso 
ne valorizzi le professionalità.

In merito invece all’art. 24 
per la UIL FPL è fonda-
mentale l’equiparazione 
assistenziale e previden-
ziale degli appartenenti ai 
corpi di Polizia Locale con 
le altre forze di polizia, 
prevedendo una specifica 
classe di rischio. La UIL FPL 
ha espresso apprezzamen-
to per l’inserimento (art. 

26 comma 9) della deroga per 
il riconoscimento dei benefici 
derivanti da causa di servizio, 
equo indennizzo e pensione 
privilegiata anche agli operatori 
della polizia locale. Resta però 
il fatto che per dare gambe alla 
riforma è indispensabile anche 
reperire le risorse necessarie 
per dare concretezza alle tutele 
professionali che il personale 
reclama da tempo.
L’ANCI e le OO. SS. CGIL CISL e 
UIL presenti all’incontro auspi-
cano quindi un’accelerazione 
che possa portare in tempi brevi 
all’approvazione definitiva della 

riforma ed in particolare con-
cordano sull’imprescindibilità di 
mantenere l’attuale posizione di 
contrattazione che colloca il per-
sonale nel comparto delle AA. 
LL.. A rimarcare questa posizio-
ne anche la lettera firmata dal 
presidente dell’ANCI trasmessa 
a tutti i Senatori della Commis-
sione Affari Costituzionali del 
Senato. 
La UIL FPL, nel prendere atto che 
le nostre iniziative e la pressione 
esercitata sugli organi istituzio-
nali e politici sta producendo 
un’accelerazione nell’iter di ap-
provazione del provvedimento, 
ritiene però indispensabile che 
la riforma della Polizia Locale 
sia in linea con la valorizzazione 
delle professionalità degli ope-
ratori e il riconoscimento delle 
tutele professionali, disegnando 
un quadro normativo univoco 
valido su tutto il territorio per ri-
portare, in materia di sicurezza, 
nell’alveo istituzionale locale e 
nazionale un corretto ed equili-
brato controllo del territorio. Vi 
terremo informati sul prosieguo 
dei lavori in commissione.

Flavio Zanonato - Resp.ANCI Pol.Locale
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Implementazione delle competenze delle professioni sanitarie:
Incontro con Ministero e Regioni

Valutiamo positivamente lo svol-
gimento della riunione dell’11 
ottobre con Ministero e Regioni 
nella quale sono stati riprecisati 

gli obiettivi di fondo ed i nodi 
dell’iniziativa sull’ implementa-
zione delle competenze delle 
professioni sanitarie, prescin-
dendo dall’eccessivo tecnicismo 
che aveva caratterizzato nei 
precedenti appuntamenti il per-
corso del tavolo di confronto.
Un incontro che a nostro avviso 
avrebbe dovuto essere il vero 
punto di partenza dell’intera 
iniziativa, invece della strada 
intrapresa  di coinvolgere le rap-
presentanze sindacali e profes-
sionale tardivamente e a fronte 
di un lavoro già completamente 
strutturato e declinato fino nei 
particolari quanto a soluzioni e 

strumenti. Scelta  che, alla fine, 
ha rallentato il lavoro e creato 
tensioni e spaccature, col rischio 
di compromettere il raggiungi-
mento di obiettivi importanti e 
condivisi.
Ieri abbiamo quindi ribadito il 
nostro interesse ad un provve-
dimento che valorizzi l’evolu-
zione delle professioni sanitarie 
favorendo sull’intero  territorio 
nazionale modelli organizzativi 
dell’assistenza e del lavoro nei 
quali esercitare realmente il ruo-
lo di responsabili dell’assistenza 
nei rispettivi campi di attività.
Altrettanto importante ritenia-

mo uno strumento che ricono-
sca e valorizzi il consolidamento 
e avanzamento delle compe-
tenze derivanti dalle esperienze 
negli specifici modelli organiz-
zativi sperimentati dalle diverse 

regioni, così come dai percorsi di 
aggiornamento e complemen-
tari, tutelando anche gli ope-
ratori rispetto a situazioni già 
verificatesi di denunce da parte 
dell’ Ordine dei medici di alcune 
regioni.
Abbiamo però tenuto a sot-
tolineare fortemente che in 
un provvedimento che ha 
come scopo il riconoscimento 
dell’evoluzione delle professioni 
sanitarie e l’implementazione 
delle competenze non possono 
esistere scelte che prefiguri-
no un arretramento rispetto 
all’attuale impianto del sistema 

formativo – o che creino ulterio-
ri oneri a carico degli operatori 
e per i quali, al contrario, richie-
diamo un intervento rispetto 
all’ECM che non può continuare 
a ricadere tutta sulle loro spalle 
-  nè che mettano in discussione 
attraverso richiami di tipo pre-
stazionale la piena competenza 
e discrezionalità nel campo di 
attività e responsabilità che 
l’ordinamento attribuisce alle 
professioni stesse.
Aspettiamo ora la prossima riu-
nione del tavolo per verificare la 
rispondenza dei testi elaborati in 
sede di commissione tecnica ai 
principi ed agli obiettivi sui quali 
si è convenuto nell’incontro.



PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 
DELLA ASL DI FOGGIA PER IL MANCATO PAGAMENTO 

DELLA PRODUTTIVITÀ ANNI 2009/2010/2011

 NOTIZIE DAI TERRITORI

La UIL FPL di Foggia, con una lettera rivolta al Prefet-
to di Foggia, Dott.ssa Latella, all’Assessore Regiona-
le alla Salute, Dott. Attolini e al Direttore Generale 
della ASL di Doggia, Ing.Attilio Manfrini, manifesta 
il proprio disappunto e la propria contrarietà sulle 
modalità con le quali l’azienda ASL di Foggia gesti-
sce le relazioni sindacali, con particolare riferimen-
to alla gestione dell’istituto della produttività del 
personale dipendente dell’aera di comparto relati-
vo al pagamento delle quote spettanti per gli anni 
2009-2010-2011.
I vari solleciti di pagamento rivolti alla Direzione 
Aziendale della ASL FG e le continue richieste del-
la documentazione sulla costituzione e utilizzo dei 
fondi contrattuali unitamente alle relazioni tecnico 
finanziarie per gli anni 2009 – 2010 – 2011 del per-
sonale di comparto, a tutt’oggi hanno prodotto solo 
un inaccettabile ed ingiustificabile silenzio da parte 
della Direzione Generale.
Al di là della caduta di stile nel gestire le relazioni 
sindacali, la UIL FPL fa rilevare che il mancato riscon-
tro a tutte le nostre comunicazioni evidenziano una 
scarsa considerazione del Sindacato in generale, ma 
più grave, è quella che appare nei confronti dei la-
voratori che quotidianamente con enormi sacrifici 
sopperiscono alle carenze di organico sobbarcando-
si turni massacranti e lavori stressanti.
Non vogliamo né pensare né credere che vi sia da 
parte della Direzione Generale una strategia 
tendente a delegittimare il ruolo e la funzione del-
le OO.SS. e della RSU.Siamo convinti invece che la 
Direzione Generale debba attuare tutte le strategie 
possibili per evitare tensioni e malumori sul posto 
di lavoro che si ripercuotono sia sull’organizzazione 
e gestione del lavoro sia sul personale di comparto, 
anche come cittadini, nel sopportare il peso della 
pressione fiscale ed il blocco economico degli sti-
pendi imposti dall’attuale crisi economica che vive 
il paese.
Fin dall’insediamento del nuovo Direttore Genera-
le, Amministrativo e Sanitario abbiamo dato la no-
stra disponibilità a confrontarci senza preclusioni e 
pregiudizi perché, a prescindere dalle fisiologiche 
propensioni verso soluzioni diversificate – che rite-
niamo legittime e salutari in un paese democratico 
– la UIL FPL è stata ed è, sempre e comunque, per 

sostenere le iniziative dirette al riconoscimento, alla 
tutela ed alla valorizzazione dei lavoratori, al rispet-
to dell’applicazione dei contratti di lavoro e alla tu-
tela dei servizi dei cittadini.

Non è abitudine della UIL FPL svolgere la propria at-
tività con dichiarazioni sui giornali o interventi che 
preannunciano azioni più incisive per essere ascol-
tati, a meno che non si è costretti a farlo perché cre-
diamo che la politica sindacale si faccia ai tavoli di 
trattativa e non scrivendo lettere ai media per cer-
care di attribuirsi la primogenitura o l’esclusività di 
iniziative e posizioni, vere o presunte.
Considerato che l’istituto della produttività e la ge-
stione dei fondi sono finanziati contrattualmente e 
le risorse economiche già consolidate e disponibili 
richiedono la sola ripartizione in quote da distribui-
re al personale dell’area di comparto, non intendia-
mo più tollerare queste inefficienze che portano ad 
allungare il pagamento della produttività in tempi 
accettabili, diversamente da quando accade con 
la dirigenza, dove si opera, ormai, a salvaguardare 
consolidate situazioni di privilegio che generano 
solo discriminazione e malumore tra il personale 
dipendente; prova è l’erogazione della retribuzione 
di risultato per gli anni precedenti e l’adeguamento 
della retribuzione di posizione previsto dalla Legge 
122/2010.
Nonostante la dichiarata disponibilità da parte della 
UIL FPL nel risolvere e fare proposte concrete che 
tengano in qualche modo conto degli effetti nega-
tivi dell’attuale crisi economica, di fronte al silen-
zio omissivo, alla mancanza di responsabilità e alla 
mancanza di rispetto verso i lavoratori di questa 
Azienda, abbiamo grosse difficoltà nel comprende-
re le motivazioni che giustifichino tale atteggiamen-
to da parte della Direzione della ASL FG.
Per questo e dopo la proposta di dare un “anticipo” 
senza sapere effettivamente a quanto ammonta la 
cifra per ciascun dipendente, la UIL FPL proclama 
formalmente lo stato di agitazione con l'intento di 
giungere alla indizione di una giornata di sciopero 
da individuare nella prima data utile nel rispetto 
della normativa vigente e, chiede l’istituzione di un 
tavolo di confronto tra le OO.SS. ed il Direttore Ge-
nerale dell’ASL di Foggia.
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 NOTIZIE DAI TERRITORI

Coppola (Uil Mt) su abolizione Province
10/10/2012 15:52
BAS“La campagna mediatica per l’abolizione delle Province, identificate come responsabili dello sfa-
scio e degli sprechi politico-istituzionale del paese, è giunta al punto nodale. La Provincia materana, 
per il non possesso dei requisiti all’uopo previsti ( 2500 kq. e 350mila abitanti) che non tengono in 
alcun modo in considerazione le peculiarità, caratteristiche e necessità di un’ area vasta, sembrerebbe 
destinata alla chiusura. Se così fosse – dichiara in una nota il segretario della Uil di Matera Francesco 
Coppola - da noi produrrebbe danni insostenibili e condannerebbe definitivamente questo territorio 
all’incuria e all’abbandono. La decisione adottata dalla Conferenza delle Autonomie è chiaramente 
condivisibile. Ora spetta alla Regione ed ai sindaci dei due Comuni capoluogo, trovare la soluzione che 
comunque interesserà alle fondamenta l’intero territorio regionale. A tutti i livelli istituzionali regionali, 
alla politica complessivamente intesa, a tutte le forze sociali, chiediamo l’apertura di un tavolo regiona-
le che definisca una forte e condivisa posizione e che abbia la forza e la determinazione di rappresen-
tarla e farla accettare al Governo nazionale”.
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