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AGENZIE DI STAMPA
Sanità: Ugl Salute, 'Gemelli primo ospedale in Italia riconoscimento eccezionale'

Roma, 10 mar. (Adnkronos)
(Sig/Adnkronos)
"Lo storico settimanale statunitense Newsweek ha assegnato alla Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs il primo posto in Italia nella classifica World’s Best
Hospital 2021, stilata in collaborazione con Statista Inc. che ha preso in esame 2.000
ospedali di 25 nazioni. E’ un riconoscimento eccezionale che dà enorme lustro alla struttura
capitolina, eccellenza della medicina italiana”. Lo scrivono in una nota il segretario
nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano e Valerio Franceschini segretario provinciale di
Roma
"E' un premio alla grande professionalità di chi quotidianamente lavora all’interno del
Policlinico Gemelli - proseguono i sindacalisti - Parliamo di una grande équipe
multidisciplinare composta da tutti gli operatori della sanità che sono impegnati nella
struttura. Sono loro che stanno mostrando anche nei giorni terribili della pandemia grande
preparazione, generosità e spirito di servizio verso i pazienti e le loro famiglie”.
"Il primo posto nella classifica di Newsweek crediamo sia una medaglia che va
orgogliosamente appuntata sui camici e le divise dei colleghi del Policlinico Gemelli
costituendo un motivo di grande gratificazione morale", concludono.
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PROFESSIONALITÀ" ROMA (ITALPRESS) - Lo storico settimanale statunitense Newsweek ha
assegnato alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS il primo posto
in Italia nella classifica World's Best Hospital 2021, stilata in collaborazione con Statista Inc.
che ha preso in esame 2.000 ospedali di 25 nazioni. "E' un riconoscimento eccezionale commentano il segretario nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano e Valerio
Franceschini, segretario provinciale di Roma - che da' enorme lustro alla struttura
capitolina, eccellenza della medicina italiana". Per i sindacalisti "e' un premio alla grande
professionalita' di chi quotidianamente lavora all'interno del Policlinico Gemelli. Parliamo
di una grande equipe' multidisciplinare composta da tutti gli operatori della sanita' che
sono impegnati nella struttura. Sono loro che stanno mostrando anche nei giorni terribili
della pandemia grande preparazione, generosita' e spirito di servizio verso i pazienti e le
loro famiglie". (ITALPRESS) - (SEGUE). fsc/com 10-Mar-21 17:16 NNNN
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