Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 07/02/2020
UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI (Organizzazioni sindacali e datoriali)
Sede/domicilio professionale: VIALE ETTORE FRANCESCHINI n°73, 00155 Roma (RM)
Rappresentante legale: BONAZZI ADAMO nato/a a Borgo Virgilio (MN) il 05/04/1958
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SANTI PARIDE nato/a a Foligno (PG) il 29/07/1969 data accredito: 29/06/2017
BONAZZI ADAMO nato/a a Borgo Virgilio (MN) il 05/04/1958 data accredito: 29/06/2017
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Gli interessi rappresentati sono quelli di Usae e delle sue federazioni di categoria: il mondo del
lavoro pubblico e privato, nelle sue varie sfaccettature, la previdenza, la sanità ed il mondo del
sociale tutte le materie di interesse sindacale, interloquendo con la camera dei deputati .
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Nel periodo a disposizione è stata sviluppata una seria attività di sensibilizzazione di tutti i gruppi
politici intorno ai problemi della giustizia e del suo personale. Inoltre abbiamo trattato il problema
delle stabilizzazioni del personale della Pubblica amministrazione e delle proroghe delle graduatorie
in generale e con particolare riguardo al precariato presente nella sanità e nella scuola. Abbiamo
trattato i problemi di inquadramento stabile dei ricercatori con particolare riguardo agli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). E' stata poi sviluppata una seria attività di
sensibilizzazione di tutti i gruppi politici intorno ai problemi del finanziamento contrattuale nella
legge di stabilità. Tra gli obiettivi perseguiti il miglioramento per i cittadini italiani dei servizi
sanitari ed ospedalieri anche attraverso un adeguamento degli standard operativi del settore ed una
maggiore qualificazione degli operatori delle professioni sanitarie con la trasformazione dei collegi
esistenti in ordine e con l'istituzione dei relativi albi professionali per quelle professioni che ancora
non lo avevano. Abbiamo poi lavorato per l’istituzione di un'area socio sanitaria nel comparto della
sanità. Abbiamo poi riproposto la presentazione di DDL per l'Istituzione della figura professionale
di assistente socio-sanitario domiciliare che attualmente non esiste ma che nell'organizzazione di un
paese con un forte invecchiamento della popolazione sarebbe a nostro avviso necessaria e delle
modifiche alle leggi di riordino del SSN e alla c.d. "aziendalizzazione" di cui ai D.lgs 502/92 e
517/93. Fra le varie modifiche proposte anche quella che dovrebbe prevedere fra le figure in
convezione quella dell’infermiere di famiglia; figura diversa dall'infermiere di comunità o
dall'infermiere domiciliare attualmente previste come dipendente delle aziende sanitarie locali. Tra

gli obiettivi perseguiti anche una serie di modifiche al T.U. sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001)
con proposte di emendamenti ai provvedimenti della cosiddetta riforma Madia, ma anche con
interventi ed emendamenti alla manovra finanziaria ed al c.d. decreto “concretezza”. Altro obiettivo
perseguito del periodo il finanziamento con un adeguato stanziamento nella manovra finanziaria per
i rinnovi dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Per perseguire gli obiettivi sono stati effettuati incontri all'interno della camera dei deputati e sono
stati attivati colloqui con i singoli On. Deputati. E' stato organizzato un convegno sulla legalità
internazionale, con cui una nostra federazione ha sottoscritto una partnership, facendo riflessioni sul
tema della legalità e dell'impegno in uno stato di diritto per una cittadinanza attiva.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. CAPARVI, VIRGINIO;on. POLVERINI, RENATA
aprile-settembre 2019
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale al di fuori dei collaboratori segnalati e registrati che possono essere
stati talvolta accompagnati da altri dirigenti del sindacato.

