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AGENZIE 

SANITÀ. ROMA, UGL SALUTE: SPIRAGLI DI LUCE PER IL 

FATEBENEFRATELLI 

 

 

(DIRE) Roma, 21 ott. - Spiragli di luce per il 

Fatebenefratelli Isola Tiberina a Roma. "La notizia 

diffusa oggi dal Vaticano dell'avvio di un significativo 

piano di risanamento per la risoluzione dei problemi di 

natura economica-gestionale che hanno negli ultimi 

messo a rischio la continuità occupazionale e i sevizi ai 

cittadini, apre nuovi scenari per una struttura che è un 

punto di riferimento della città di Roma e dell'intera 

regione Lazio". Lo dichiarano Gianluca Giuliano, 

Segretario Nazionale della Ugl Salute e Valerio 

Franceschini, Segretario Provinciale di Roma. "La 

speranza è che, attraverso questa operazione, lo 

storico ospedale capitolino possa intraprendere una 

strada virtuosa che restituisca tranquillità a tutti gli 

operatori sanitari. Chiediamo quindi, come Ugl Salute, 

il coinvolgimento attivo delle parti sociali per 

condividere il nuovo piano di rilancio", concludono i 

sindacalisti.  (Com/Sor/ Dire) 
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Sanita': Ugl Salute, spiragli di luce per Fatebenefratelli 

Roma = (AGI) - Roma, 21 ott. - Spiragli di luce per il 

Fatebenefratelli Isola Tiberina, secondo quanto 

dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale 

della Ugl Salute e Valerio Franceschini, Segretario 

Provinciale di Roma. "La notizia diffusa oggi dal 

Vaticano - affermano - dell'avvio di un significativo 

piano di risanamento per la risoluzione dei problemi di 

natura economica-gestionale che hanno negli ultimi 

messo a rischio la continuita' occupazionale e i sevizi 

ai cittadini, apre nuovi scenari per una struttura che e' 

un punto di riferimento della citta' di Roma e 

dell'intera regione Lazio. La speranza e' che, attraverso 

questa operazione, lo storico ospedale capitolino 

possa intraprendere una strada virtuosa che 

restituisca tranquillita' a tutti gli operatori sanitari. 

Chiediamo quindi, come Ugl Salute, il coinvolgimento 

attivo delle parti sociali per condividere il nuovo piano 

di rilancio" concludono i sindacalisti. (AGI) Pit 


