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Le principali sedi della UIL nelle Marche
ANCONA
Via XXV aprile, 37/a
Tel. 071.227531
Fax 071.2275380

ASCOLI PICENO
Via Dino Angelini, 31
Tel. 0736.251156
Fax 0736.253936

CAMERINO
Via Varano, 20
Tel. 0737630286

CASTELBELLINO
P.zza Vittoria, 7
Pianello Vallesina
Tel.0731.702338
Fax 0731.704138

CASTELFIDARDO
Via Soprani, 1/d
Tel. 071.780409
Fax 071.7822799

CHIARAVALLE
Via Leopardi, 42
Tel.‐Fax 071.7450031

CINGOLI
Loc. Cerrete Collicelli
Tel. ‐ Fax 0733.616428

FABRIANO
Via Dante, 71
Tel. 0732.3160
Fax 0732.626243

FALCONARA MARITTIMA
Via Mameli, 7
Tel.‐Fax 071.911390

FANO
Via Gabrielli, 63
Tel. 0721.800909
Fax 0721.835846

FERMO
Via XX Giugno, 21
Tel. 0734.600244

JESI
P.zza Pellegrini, 7
Tel. 0731566658
Fax 0731.217371

MACERATA
Via Annibali, 17
Piediripa
Tel. 0733.231645
Fax 0733.233726

PESARO
Viale della Vittoria, 90
Tel. 0721.31678
Fax 0721.34655

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO
Via Campania, 81‐83
Tel. 0735.588260

SENIGALLIA
Via Testaferrata, 9
Tel.071.7930944 ‐ Fax
071.7913719

SERRA DE' CONTI
Via 1°Maggio, 5‐7
Tel. 0731.879719 ‐ Fax
870334

SEDE REGIONALE: ANCONA
Via XXV aprile, 37/a ‐ 60125
Tel. 071.227531
Fax 071.2275380
e‐mail: urmarche@uil.it
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SANITA’: IL FANTASTICO MONDO DEL
PRESIDENTE CERISCIOLI
Comunicato unitario Cgil Cisl Uil
Marche
Rileviamo con grande soddisfazione e con un
pizzico di stupore, leggendo i quotidiani
locali, che per il Presidente della Regione
Marche il sistema sanitario regionale è in
ottima salute. Tante e positive sembrano
essere le novità che hanno caratterizzato il
2017, vero e proprio anno di svolta per la
sanità delle Marche.
Ci rammarica il fatto di non aver avuto modo
di poterle apprezzare. Ce ne sarebbe stati
modi e tempo in abbondanza, tra settembre
e novembre dello scorso anno, quando
abbiamo provato a lavorare insieme,
attraverso i tavoli di monitoraggio sulla
riorganizzazione sanitaria. In quelle occasioni,
purtroppo, nessun dato significativo ci è stato
messo a disposizione, neppure per smentire i
numeri che Cgil Cisl e Uil Marche hanno
provato a produrre in autonomia,
appoggiandosi ai documenti ufficiali di
Regione ed ASUR.
E' forte il dubbio che non si tratti di una
coincidenza. Siamo invece convinti che i
numeri, se prodotti e analizzati con
correttezza, non siano interpretabili, né
assoggettabili ai punti di vista. Un esempio,
su tutti. Ci rallegrano le 834 nuove
assunzioni, con le quali si vorrebbero
compensare "il migliaio di addetti" che l'Asur
ha perso dal 2010 al 2015 (in realtà 1.672
unità dal 2010 al 2016, secondo il bilancio
dell'Azienda). Certo, le aspettative generate
nell'ottobre del 2016 erano molto diverse: il
Presidente in persona annunciò, seppur per

tutti gli Enti e le Aziende, 3.125 nuove
assunzioni.
I conti non sembrerebbero tornare ma
comprendiamo bene come nell'epoca delle
"fake news" si renda necessario, ogni tanto,
aggiustare il tiro.
Difficile rivendicare da parte della Regione
chiarezza e trasparenza come caratteristiche
dell'azione amministrativa, quando non si
condividono con alcuno i criteri di utilizzo
delle maggiori risorse disponibili, a
cominciare dai tanti milioni di euro di
investimenti annunciati; quando si tengono i
territori sostanzialmente all'oscuro delle
scelte politiche e di riorganizzazione; quando
ai cittadini è negata la possibilità di accedere
a numeri e documenti. Un altro esempio:
proprio in questi giorni il sito dell'Agenzia
Regionale Sanitaria, già di per sé piuttosto
scarno, sembra definitivamente scomparso
dal web.
Nel fantastico mondo del Presidente
Ceriscioli la sanità regionale gode dunque di
ottima salute.
Ce ne rallegriamo, ma lo invitiamo
ugualmente ad uscire dalle stanze di Palazzo
Raffaello e ad incontrare utenti ed operatori
della sanità marchigiana. Toccherebbe con
mano quelle problematiche della "sanità
reale" che instancabilmente (ma inutilmente)
abbiamo provato a sottoporre all'attenzione
dei suoi collaboratori, e che riprorremmo
anche a lui, se credesse davvero, come
afferma, al valore della partecipazione nella
definizione delle politiche regionali.
L’incompleto riassetto delle reti cliniche, il
problematico decollo degli ospedali di
comunità, i ritardi sul potenziamento della
rete delle Case della Salute, il difficile
raccordo tra ospedali e servizi territoriali, il
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mancato coordinamento tra Enti e Aziende,
sono aspetti su cui, a nostro avviso non si
riflette abbastanza.

possono permetterselo. Gli operatori del
comparto, pubblici e privati, lavorano in
condizioni spesso estenuanti e difficilissime.

I servizi socio sanitari sono ancora
insufficienti ‐ specie l'assistenza domiciliare ‐
e troppo costosi per gli utenti. C’è bisogno di
ripensarli complessivamente, con un occhio
particolare alle necessità rilevabili nelle aree
colpite dal sisma. La trasformazione dei
piccoli ospedali sta mettendo in crisi il
sistema dell'emergenza‐urgenza che, dopo
l’importante scelta sul soccorso aereo,
necessita di ulteriori, importanti investimenti.

Come si vede di aspetti da considerare ce ne
sono tanti.

Se c’è, come la Regione dice,
un
miglioramento del saldo di mobilità passiva, i
tempi di attesa sono rispettati solo per una
prescrizione su quattro; tutti gli altri utenti
devono rivolgersi al privato, e non sempre

Il Presidente ha annunciato (finalmente)
l’avvio della predisposizione di un nuovo
Piano sanitario. Una buona notizia, specie per
Cgil Cisl e Uil delle Marche, che a più riprese
lo avevano richiesto negli ultimi mesi. Allo
stesso tempo un'occasione, per questa
Amministrazione,
per
uscire
dall'
"arroccamento" e confrontarsi su un
documento importante e concreto di
programmazione, rispetto al quale, se sarà
possibile, non faremo certamente mancare il
nostro contributo.

Fondo Artigianato Formazione

ARTICOLAZIONE DELLE MARCHE
Via 1° Maggio 142/c
60131 Ancona
Tel.: 0712868099
Fax: 0712910430
www.fondartigianato.it
www.ebam.marche.it
Email:fondartigianatomarche@ebam.marche.it

- a cura di Ce.S.A.C. srl -
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MACERATA IN PIAZZA IL 18 FEBBRAIO

La UIL Marche aderisce alla
manifestazione promossa dal Comune

Un corteo che si è snodato partendo da
Piazza della Libertà per le vie della città di
Macerata fino ad arrivare al monumento dei
caduti.

La manifestazione, molto partecipata, si è
conclusa con la lettura di 12 articoli della
costituzione sotto il tricolore, e le bandiere
delle associazioni che costituiscono il tessuto
democratico e civile della comunità
maceratese che ha bisogno di ritrovare
serenità dopo i violenti eventi di queste
settimane, ripartendo da quei valori da
sempre patrimonio della città.

Una manifestazione civica promossa dal
comune di Macerata alla quale la UIL Marche
aderisce
convintamente
insieme
a
CGIL,CISL,ARCI,ANPI,PD,UNIMC,UNICAM,e
molte altre associazioni del territorio.

SISMA: INAUGURATA L’AULA
POLIFUNZIONALE
E’ stata inaugurata il 13 gennaio scorso nel
piazzale antistante la Scuola
Media di
Acquasanta Terme l’Aula Polifunzionale
donata da CGIL CISL UIL Marche.

Donata dalle Organizzazioni Sindacali
Cgil Cisl Uil Marche
Un progetto fortemente voluto dal Sindacato
regionale e territoriale, che il primo
settembre 2016, 7 giorni dopo la terribile
scossa del 24 agosto, decideva di utilizzare i
90 mila euro avanzati dai contributi che i
lavoratori avevano versato per solidarietà
nel terremoto Umbria‐Marche del 2006 per
la realizzazione di una struttura simbolo
della solidarietà per le popolazioni colpite dal
sisma.

Ad un anno e 5 mesi, con la presenza del
Sindaco, dei bambini della scuola “Amici” di
Acquasanta, di una folta rappresentanza
sindacale sia regionale che territoriale e
soprattutto di tanti cittadini, che ne
potranno fruire, è stata inaugurata la prima
struttura di carattere sociale del territorio.
“E’ bello constatare – ha affermato il
Segretario regionale UIL Marche Giuseppe
Pacetti ‐ che quando si mettono insieme le
forze su un progetto condiviso, si superano le
difficoltà burocratiche, si mette al primo
posto l’obiettivo da parte di tutti, si riesce a
cogliere il frutto del lavoro, come è accaduto
oggi, per il bene dei cittadini. Diamo merito al
Sindaco che, nelle enormi difficoltà di gestire
le complessità che sono piovute addosso ai
Comuni del cratere, ha saputo coinvolgere
anche altre Associazioni che hanno donato
l’arredo della sala, che accoglie anche una
ricca biblioteca.”
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DIASPORA STARTUP
Si sono svolti nel mese di Febbraio in tutti i
capoluoghi provinciali della regione gli
incontri informativi sul progetto europeo
START BUSINESS / DIASPORA STARTUP.
L’iniziativa è rivolta ai cittadini rumeni
residenti all’estero o che sono ritornati in
Romania negli ultimi 12 mesi e che intendono
aprire un’attività imprenditoriale nel proprio
paese di origine ad esclusione di Bucarest e
del Județul di Ilfov.

Al via il Progetto Europeo dell’ENFAP
Marche riservato ai cittadini rumeni
DIASPORA START UP consente ai cittadini
rumeni della “Diaspora”, di ottenere un
finanziamento fino a 40.000 euro a fondo
perduto per l’avvio di impresa.

L’obiettivo generale dell’iniziativa è quella di
valorizzare le conoscenze e le competenze
acquisite dai cittadini rumeni all’estero
tramite esperienze di studio o lavoro.

Nel quadro dell’iniziativa, ENFAP Marche,
ente di formazione del sindacato italiano UIL
Marche, riveste il ruolo di Partner
Transnazionale, collaborando con enti
rumeni quali: da SC WORK CONSULTING SRL
(Constanta – RO), SC Power Net Consulting
SRL (Bucuresti – RO), E.N.F.A.P. MARCHE
(Ancona – IT) e Fundatia C.A.E.S.A.R.
(Bucuresti – RO).
Le iscrizioni sono aperte fino ad Agosto 2018.
Gli
interessati
possono
scrivere
a
diasporaromania@enfapmarche.it
o
chiamare il (+39) 351 24 34 187 .
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AUMENTI DEL COSTO DEL
TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE
L’aumento del costo del trasporto ferroviario
regionale a partire dal 1’ gennaio scorso era
già previsto da una delibera della giunta
regionale del 2015, la n.1161, poi confermata
da altre delibere del 2016 e dall’ultima
approvata il 27 dicembre 2017. Si tratta di un
aumento medio del 9% che sarà in vigore fino
a tutto il 2019. Nuovi aumenti scatteranno
poi dal 2020 e dal 2022.
E’ quanto precisa l’Adoc Marche a seguito
delle numerose richieste di informazioni
ricevute da cittadini che utilizzano
saltuariamente il treno per gli spostamenti
locali, ma anche dai pendolari.
“Per i cittadini marchigiani è indubbiamente
un appesantimento ulteriore che va ad
aggiungersi agli aumenti di cui abbiamo già
parlato ad inizio d’anno, come il gas e
l’energia elettrica – sottolinea Marina
Marozzi, presidente di Adoc Marche. ‐ Il
problema è che se dovessimo sommare tutti
gli aumenti che una famiglia deve sostenere
dall’inizio dell’anno e confrontare l’importo
che ne deriva con l’aumento – se c’è stato –
del reddito familiare, sicuramente ci
accorgeremmo che le risorse economiche a

TARI ANCONA
Avranno un primo rimborso con la seconda
rata TARI 2018 i cittadini anconetani che
hanno pagato in eccesso la tariffa per i rifiuti
a causa di un calcolo rivelatosi errato alla luce
della Circolare MEF del 20.11.2017.

disposizione delle famiglie hanno subito
un’altra importante riduzione. A questo si
aggiunge la già compromessa situazione di
molte famiglie che, in questi lunghi strascichi
di una crisi tutt’altro che conclusa, subiscono
continui e crescenti “prelievi” di fronte ai
quali non possono far altro che riaprire il
portafogli e rivedere la dieta familiare.”

Scatti biennali programmati dalla
Regione Marche
Riguardo alle nuove tariffe ferroviarie
bisogna aggiungere che sono state riviste
anche le tariffe relative al trasporto sovra
regionale, che interessa i pendolari che
attraversano due regioni, per le quali sono
stati previsti dei rimborsi le cui modalità sono
da definire.
In termini generali è possibile almeno,
affermare, che negli ultimi anni si sono
notevolmente ridotti i casi di inefficienze e
ritardi.
“Sicuramente esistono delle situazioni
problematiche – conclude Marozzi – e per
questo invitiamo i cittadini a farci le
opportune segnalazioni al fine di poter
mantenere sempre alta l’attenzione su un
servizio che riteniamo indispensabile per la
popolazione in particolare e per la tutela
ambientale più in generale.”

E’ quanto hanno confermato il sindaco
Valeria Mancinelli e l’assessore Fabio Fiorillo
nel corso di un incontro con le Associazioni
marchigiane dei consumatori Adiconsum,
Adoc e Federconsumatori.

Il Comune rimborserà con la seconda
rata 2018
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La questione riguarda quelle famiglie che
hanno pertinenze alle abitazioni e che
dovranno recuperare quanto pagato in
eccesso negli anni dal 2014 al 2017. Tali
rimborsi
saranno
corrisposti
automaticamente, come richiesto anche dalle
stesse Associazioni dei consumatori, che
avevano auspicato una soluzione rapida e
tale da evitare procedure onerose.

Le parti hanno concordato di valutare
successivamente gli aspetti tecnici relativi alla
definizione della modalità di calcolo dei
rimborsi, sulla base delle possibili soluzioni
giuridiche e della copertura da garantire. Su
questo punto, in particolare, si auspica che il
Parlamento nei prossimi mesi possa produrre
una soluzione normativa specifica alla quale
tutti i comuni interessati dovranno adeguarsi.

SOS TARIFFE E UTENZE

Primo incontro informativo dell’Adoc
Marche

Si è svolto l’8 gennaio scorso a Jesi il primo
degli incontri informativi che l’Adoc Marche
sta organizzando sul territorio marchigiano
con lo scopo di accrescere le conoscenze dei
consumatori in merito alle utenze e alle
tariffe legate, in particolare, alla casa. Nel
corso dell’incontro sono state analizzate le
fatture dell’energia elettrica e del gas, tutte
le voci in esse contenute, in modo da rendere
più abili i consumatori alla lettura della
bolletta.

Si è, inoltre, sottolineata l’importanza
dell’autolettura al fine di evitare riconteggi e
conguagli. Una parentesi è stata dedicata alla
Tutela simile, la tipologia contrattuale a cui
possono accedere i titolari di utenze di
energia elettrica che sono rimasti nel
mercato di maggior tutela. Molti i quesiti
posti dai consumatori, che hanno richiesto
ulteriori approfondimenti specifici, che
verranno organizzati nei prossimi mesi.
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