
 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

DEL 24.03.2021 

 
REGIONE LAZIO, PRONTO SOCCORSO IN TILT. GIUGLIANO 

(UGL SALUTE):”TUTELARE OPERATORI SANITARI E 

CITTADINI” 

 

 

 

 
a cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione 



 

 

 

 

 

 

 

 



WEB 
1. https://www.lavorolazio.com/pronto-soccorso-lazio-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-

operatori-sanitari-e-cittadini/ 

2. https://www.viverelazio.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-

salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927469/ 

3. https://www.politicamentecorretto.com/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-

giuliano-ugl-salutetutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/ 

4. http://www.comunicati-stampa.net/com/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-protesta-l-

ugl-salute.html 

5. https://www.gazzettadiroma.it/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-

salutetutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/ 

6. http://www.agoraregionelazio.com/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt/ 

7. https://www.castellinotizie.it/2021/03/23/sanita-i-pronto-soccorso-del-lazio-di-nuovo-in-

tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/ 

8. https://www.ilmamilio.it/c/comuni/36598-regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-

ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini.html 

9. https://ilquotidianoditalia.it/lazio-pronto-soccorso-in-tilt 

10. https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2021/03/23/sanita-lazio-l-ugl-denuncia-i-

pronto-soccorso-della-region/37978 

11. https://agenparl.eu/nel-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-

sanitari-e-cittadini/ 

12. https://www.romadailynews.it/politica/ugl-pronto-soccorso-in-tilt-tutelare-operatori-e-

cittadini-0559960/ 

13. https://www.vivereroma.org/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-

ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927468 

14. https://www.sardegnareporter.it/2021/03/pronto-soccorso-in-tilt-nel-

lazio/381203/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pronto-soccorso-in-

tilt-nel-lazio 

15. https://www.insalutenews.it/in-salute/pronto-soccorso-in-tilt-nel-lazio-giuliano-ugl-sanita-

tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/ 

16. https://www.ilfaroonline.it/2021/03/24/sanita-giuliano-ugl-salute-i-pronto-soccorso-del-

lazio-tornano-a-vivere-lincubo-di-inizio-pandemia/402705/ 

17. https://www.orticaweb.it/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt/ 

18. http://www.viverefrosinone.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-

ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927472/#.YFuIfixHoKw.whatsapp 

19. http://www.viverelatina.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-

salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927473/ 

20. https://cityromanews.com/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-

salutetutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/ 

21. http://www.vivereviterbo.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-

salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927471/ 

22. https://www.vivererieti.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-

salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927470/#.YFuJP5tUmo4.whatsapp 

https://www.lavorolazio.com/pronto-soccorso-lazio-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://www.lavorolazio.com/pronto-soccorso-lazio-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://www.viverelazio.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927469/
https://www.viverelazio.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927469/
https://www.politicamentecorretto.com/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salutetutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://www.politicamentecorretto.com/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salutetutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
http://www.comunicati-stampa.net/com/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-protesta-l-ugl-salute.html
http://www.comunicati-stampa.net/com/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-protesta-l-ugl-salute.html
https://www.gazzettadiroma.it/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salutetutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://www.gazzettadiroma.it/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salutetutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
http://www.agoraregionelazio.com/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt/
https://www.castellinotizie.it/2021/03/23/sanita-i-pronto-soccorso-del-lazio-di-nuovo-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://www.castellinotizie.it/2021/03/23/sanita-i-pronto-soccorso-del-lazio-di-nuovo-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://www.ilmamilio.it/c/comuni/36598-regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini.html
https://www.ilmamilio.it/c/comuni/36598-regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini.html
https://ilquotidianoditalia.it/lazio-pronto-soccorso-in-tilt
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2021/03/23/sanita-lazio-l-ugl-denuncia-i-pronto-soccorso-della-region/37978
https://www.linchiestaquotidiano.it/news/2021/03/23/sanita-lazio-l-ugl-denuncia-i-pronto-soccorso-della-region/37978
https://agenparl.eu/nel-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://agenparl.eu/nel-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://www.romadailynews.it/politica/ugl-pronto-soccorso-in-tilt-tutelare-operatori-e-cittadini-0559960/
https://www.romadailynews.it/politica/ugl-pronto-soccorso-in-tilt-tutelare-operatori-e-cittadini-0559960/
https://www.vivereroma.org/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927468
https://www.vivereroma.org/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927468
https://www.sardegnareporter.it/2021/03/pronto-soccorso-in-tilt-nel-lazio/381203/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pronto-soccorso-in-tilt-nel-lazio
https://www.sardegnareporter.it/2021/03/pronto-soccorso-in-tilt-nel-lazio/381203/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pronto-soccorso-in-tilt-nel-lazio
https://www.sardegnareporter.it/2021/03/pronto-soccorso-in-tilt-nel-lazio/381203/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pronto-soccorso-in-tilt-nel-lazio
https://www.insalutenews.it/in-salute/pronto-soccorso-in-tilt-nel-lazio-giuliano-ugl-sanita-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://www.insalutenews.it/in-salute/pronto-soccorso-in-tilt-nel-lazio-giuliano-ugl-sanita-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://www.ilfaroonline.it/2021/03/24/sanita-giuliano-ugl-salute-i-pronto-soccorso-del-lazio-tornano-a-vivere-lincubo-di-inizio-pandemia/402705/
https://www.ilfaroonline.it/2021/03/24/sanita-giuliano-ugl-salute-i-pronto-soccorso-del-lazio-tornano-a-vivere-lincubo-di-inizio-pandemia/402705/
https://www.orticaweb.it/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt/
http://www.viverefrosinone.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927472/#.YFuIfixHoKw.whatsapp
http://www.viverefrosinone.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927472/#.YFuIfixHoKw.whatsapp
http://www.viverelatina.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927473/
http://www.viverelatina.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927473/
https://cityromanews.com/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salutetutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
https://cityromanews.com/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salutetutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/
http://www.vivereviterbo.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927471/
http://www.vivereviterbo.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927471/
https://www.vivererieti.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927470/#.YFuJP5tUmo4.whatsapp
https://www.vivererieti.it/2021/03/24/regione-lazio-pronto-soccorso-in-tilt-giuliano-ugl-salute-tutelare-operatori-sanitari-e-cittadini/927470/#.YFuJP5tUmo4.whatsapp


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AGENZIE DI STAMPA 
MARTEDÌ 23 MARZO 2021 16.50.30 

 

Lazio: Ugl Salute, pronto soccorsi sono in tilt = 

 

Lazio: Ugl Salute, pronto soccorsi sono in tilt = (AGI) - Roma, 23 mar. - I pronto soccorso del 

Lazio sono di nuovo un girone dantesco e tornano a vivere l'incubo di inizio pandemia. 

"Credevamo - dichiara il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano - che 

alcune scene dovessero appartenere a un triste passato. Invece la nuova saturazione dei 

pronto soccorso porta a galla la cattiva gestione dell'emergenza sanitaria da parte della 

Regione Lazio. Da Roma a Latina, passando per le altre province si hanno notizie di 

autoambulanze di nuovo in coda con i pazienti parcheggiati in attesa di poter essere 

adeguatamente assistiti. Chi paga un prezzo altissimo in questa situazione cosi' critica oltre 

ai cittadini sono gli operatori sanitari di nuovo sotto grande pressione. Cosa e' stato fatto in 

tutto questo tempo? Le Usca, il ruolo fondamentale della medicina di base e di quella 

territoriale nella gestione dell'emergenza dovevano essere lo scudo di protezione per le 

strutture ospedaliere in modo da poter intervenire prima della affannosa corsa verso gli 

ospedali. Purtroppo cosi' non e' stato. La crisi degli ultimi giorni e' ulteriore dimostrazione 

di quanto poco sia stato fatto dalle istituzioni regionali. A pagarne le conseguenze - 

conclude il sindacalista - sono ancora una volta gli operatori sanitari e i cittadini". (AGI)Pit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDÌ 23 MARZO 2021 17.00.54  

 

LAZIO. UGL SALUTE: TILT PRONTO SOCCORSO, TUTELARE OPERATORI E CITTADINI  

 

DIR3082 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT LAZIO. UGL SALUTE: TILT PRONTO SOCCORSO, 

TUTELARE OPERATORI E CITTADINI (DIRE) Roma, 23 mar. - I pronto soccorso del Lazio sono 

di nuovo in tilt e tornano a vivere l'incubo di inizio pandemia. "Credevamo che alcune 

scene dovessero appartenere a un triste passato. Invece la nuova saturazione dei pronto 

soccorso porta a galla la cattiva gestione dell'emergenza sanitaria da parte della Regione 

Lazio". Lo dichiara il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. "Da Roma a 

Latina passando per le altre province- spiega- si hanno notizie di autoambulanze di nuovo 

in coda con i pazienti parcheggiati in attesa di poter essere adeguatamente assistiti. Chi 

paga un prezzo altissimo in questa situazione cosi' critica oltre ai cittadini sono gli operatori 

sanitari di nuovo sotto grande pressione. Cosa e' stato fatto in tutto questo tempo? Le 

Usca, il ruolo fondamentale della medicina di base e di quella territoriale nella gestione 

dell'emergenza dovevano essere lo scudo di protezione per le strutture ospedaliere in 

modo da poter intervenire prima della affannosa corsa verso gli ospedali. Purtroppo cosi' 

non e' stato. La crisi degli ultimi giorni e' ulteriore dimostrazione di quanto poco sia stato 

fatto dalle istituzioni regionali. A pagarne le conseguenze - conclude il sindacalista - sono 

ancora una volta gli operatori sanitari e i cittadini". (Com/Sor/ Dire) 16:59 23-03-21 NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONAVIRUS: UGL SALUTE "PRONTO SOCCORSO LAZIO DI NUOVO IN TILT"   

ROMA (ITALPRESS) - I pronto soccorso del Lazio sono di nuovo un  girone dantesco e 

tornano a vivere l'incubo di inizio pandemia. A  denunciarlo il segretario nazionale della Ugl 

Salute, Gianluca  Giuliano. "Credevamo che alcune scene dovessero appartenere a un  

triste passato. Invece - afferma - la nuova saturazione dei pronto  soccorso porta a galla la 

cattiva gestione dell'emergenza  sanitaria da parte della Regione Lazio. Da Roma a Latina, 

passando  per le altre province si hanno notizie di autoambulanze di nuovo  in coda con i 

pazienti parcheggiati in attesa di poter essere  adeguatamente assistiti. Chi paga un prezzo 

altissimo in questa  situazione cosi' critica oltre ai cittadini sono gli operatori  sanitari di 

nuovo sotto grande pressione. Cosa e' stato fatto in  tutto questo tempo? Le Usca, il ruolo 

fondamentale della medicina  di base e di quella territoriale nella gestione dell'emergenza  

dovevano essere lo scudo di protezione per le strutture  ospedaliere in modo da poter 

intervenire prima della affannosa  corsa verso gli ospedali. Purtroppo cosi' non e' stato".  

(ITALPRESS)  

CORONAVIRUS: UGL SALUTE "PRONTO SOCCORSO LAZIO DI NUOVO IN TILT"-2-  "La crisi 

degli ultimi giorni e' ulteriore dimostrazione di quanto  poco sia stato fatto dalle istituzioni 

regionali. A pagarne le  conseguenze - conclude il sindacalista - sono ancora una volta gli  

operatori sanitari e i cittadini".  (ITALPRESS). 

 


