
CGIL Puglia     CISL Puglia    UIL PUGLIA 
70123 BARI- Via Calace, 4   70124 BARI - Via Giulio Petroni, 15/F          70122 BARI – Corso A. De Gasperi, 270 

Tel. 080 5736111 – Fax 080 5791240  Tel. 080 5968295 – Fax 080 5968323          Tel. 080 5648991 – Fax 080 5018967 
E-mail regionale@puglia.cgil.it                                         E-mail puglia@cisl.it                                 E-mail info@uilpuglia.it    

                
 
 
 
 

  Segreterie Regionali 
 

Bari, 18/06/2018 
Prot. 01.10/2094/S        
       Alle Segreterie Provinciali di CGIL, CISL, UIL 
                                                                                   di Puglia 
 

Alle Federazioni Regionali di categoria di CGIL, 
CISL, UIL di Puglia Funzione Pubblica, Medici e 
Pensionati 

 
       Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Percorso unitario di mobilitazione su Vertenza Sanità e Welfare. 
 
 
Carissime/i, 

facendo seguito alla nota dello scorso 25 Maggio 2018, sui temi della Salute e del Welfare, 
rispetto ai quali si continuano a registrare crescenti criticità (si pensi una per tutte all'irrisolta  
vicenda delle Liste di Attesa), che stanno sempre più pregiudicando il diritto alle cure e all’accesso 
alle prestazioni sociali da parte dei cittadini pugliesi, nel confermare le decisioni assunte, vista 
l’inefficacia delle azioni e delle risposte da parte   del Presidente, nonché  Assessore alla  Sanità 
Emiliano e dell' Assessore al Welfare, le scriventi Segreterie hanno convenuto di individuare per il 
prossimo 29 Giugno, la data per dare avvio in tutti i territori, contemporaneamente, al previsto 
programma di iniziative e di mobilitazione. 

 
La mobilitazione che dovrà essere partecipata da centinaia di cittadini, lavoratori della 

sanità, dei servizi socio sanitari, dei dirigenti di CGIL, CISL e UIL, avrà lo scopo di  animare la 
protesta in tutte le province pugliesi per portare a conoscenza le istituzioni locali, Sindaci ed 
Amministratori, i Prefetti, l'opinione pubblica, gli stessi lavoratori del Comparto, con il 
coinvolgimento degli organi di informazioni, del “collasso” verso cui sta inesorabilmente 
scivolando il nostro sistema sanitario e di welfare. 

 
Venerdì 29 Giugno 2018 dovrà essere il “SANITÀ e WELFARE DAY” , in Puglia con  un 

“massive flash mob”, radunando alla stessa ora, nello stesso luogo (innanzi alle Prefetture) in tutte 
le provincie, a difesa del diritto alla “SALUTE” dei cittadini pugliesi, per dire NO ad un Sistema 
Sanitario e di WELFARE Pubblico “povero per i poveri”, per scongiurare la deriva a cui rischiano di 
condannarci le scelte inique del Governo Regionale e dei Governi Nazionali succedutisi con il 
progressivo definanziamento della spesa e l’introduzione del “super ticket”, un balzello questo che 
sta portando tanti cittadini a rinunciare alle cure. 
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Al percorso di mobilitazione territoriale, che dovrà continuare anche dopo il 29 Giugno con 
Assemblee pubbliche, Sit-in, Presidi e volantinaggio innanzi alle Strutture Sanitarie e le Direzioni 
Generali della ASL, agli Ambiti Sociali e Comuni, seguirà una iniziativa regionale di mobilitazione, 
con una manifestazione generale da organizzarsi a Bari, entro il prossimo mese di Settembre. 
 

 Al fine di agevolare l’organizzazione degli eventi territoriali di detto percorso, le scriventi 
Segreterie si rendono disponibili ad intervenire al fianco delle strutture territoriali, già a partire dal 
prossimo 29 giugno. 

 
 Tanto premesso si invitano le Segreterie in indirizzo ad assicurare il dovuto coordinamento 

con tutte le Categorie, facendo pervenire il calendario delle iniziative che si intenderanno 
programmare, prima e dopo il 29 giugno. 

 
Rispetto, invece, alla specifica questione delle Liste di Attese ribadiamo, la necessità di 

utilizzare al meglio tutte le occasioni di mobilitazione per proseguire con la distribuzione 
attraverso le strutture di assistenza (CAAF e Patronati) di migliaia di fac simili di istanza (DLgs 
124/98, art 3), che si potranno rivolgere ai Direttori Generali delle ASL ,inviandole per 
conoscenza al Presidente Emiliano (di cui si riallega copia). 

Cordiali saluti. 
 
CGIL      CISL           UIL 

          Gesmundo              Fumarola        Busto 


