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È un onore ospitare nel primo numero del 2022 un 
intervento sulla sanità del nostro Segretario Generale 
Paolo Capone. Un mondo che conosce molto bene e su cui 
ha voluto, su La Meta Serale da cui abbiamo raccolto le 
sue parole, tornare a riflettere. Un’attenzione dovuta, 
tra le tante di una stagione che si apre con delle vere e 
proprie crisi sociali. Penso alle battaglie dei lavoratori del 
trasporto aereo, prima con Alitalia e poi con Air Italy, e 
delle tante altre categorie che si trovano a fare i conti 
con un sistema che si è incagliato sull’iceberg del covid e 
ora mette a rischio naufragio tutta la nazione. E proprio 
prendendo con l‘immaginazione in prestito le immagini di 
ciò che accadde sul Titanic sembra che anche in questo 
inizio di 2022 mentre la nave rischia tragicamente di 
affondare sul ponte dei migliori si continui a danzare 
quasi ignari del pericolo che incombe. Vale, tutto, questo 
anche per la sanità. La pandemia sembra l’alibi perfetto, 
una ciambella cui aggrapparsi per giustificare l’inaudito il 
depauperamento, nel corso del tempo, del SSN. Forse in 
tanti, troppi, hanno la memoria corta o non vogliono 
ricordare. Tanti Governi hanno usato senza alcun criterio 
la ghigliottina dei pareggi di bilancio, della spending 
review per togliere risorse alla sanità. Cancellati posti 
letto, bloccato il turn-over, non adeguati contratti degli 
operatori, inserito gabelle che hanno pesato e pesano sui 
portafogli delle famiglie, sempre più in difficoltà, senza 
restituire in cambio servizi. Ora, mentre la battaglia al 
Covid prosegue, si sta presentando il conto figlio di queste 
scelte scellerate. E a pagare continuano a essere solo i 
lavoratori e i cittadini italiani. 
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 “La pandemia dovrebbe averci insegnato l’importanza fondamentale del sistema sanitario, 
pilastro della società, che ci garantisce il bene primario: la salute. Eppure, dopo due anni di lotta 
conto il virus, portata avanti in prima linea ed a costo del proprio benessere personale, in alcuni 
casi della vita, sul fronte della valorizzazione del personale sanitario ci sono ancora fortissime 
problematiche” dice il Segretario Generale dell’Ugl, Francesco Paolo Capone. “Alcuni numeri a 

chiarire l’entità della situazione: nel generale fenomeno dell’aumento delle dimissioni volontarie 
dei dipendenti nel periodo post pandemico–a fronte di rischi maggiori è cresciuto il numero di 
lavoratori, specie quelli meno valorizzati, che hanno ritenuto più conveniente ritirarsi a vita 
privata–si è notato un massiccio incremento degli operatori sanitari, soprattutto infermieri, che 
hanno deciso di abbandonare la professione. Nel 2021 le dimissioni volontarie nel settore sanitario 
sono salite del 44% rispetto al 2020. Pochissimi i no-vax, la maggior parte ha accusato uno stress 
eccessivo, turni massacranti, salari non adeguati, a volte aggressioni da parte degli utenti, un 
mancato riconoscimento della propria professionalità a fronte di un impegno e di un pericolo 
drasticamente aumentati a causa del Covid. A farne le spese, oltre agli infermieri, anche i 
pazienti. Come testimonia l’appello delle associazioni che rappresentano i malati cronici, 
oncologici, con gravi patologie o con disabilità che hanno denunciato in una petizione al Governo 
come servano più infermieri specializzati e in numero sufficiente per poter mettere in atto una 
migliore sinergia tra reti ospedaliere e territori, specie per coloro che necessitano di assistenza 
continua. Ma non sol: ci è stato spiegato molte volte che uno dei maggiori pericoli derivanti dalla 
pandemia consisterebbe in un sovraccarico del sistema sanitario – e nei periodi peggiori ci siamo 
andati molto vicino – che impedirebbe di poter garantire assistenza e cure adeguate a tutti i 
cittadini, non solo i malati di Covid o quelli cronici, ma anche le vittime di incidenti o malanni 
improvvisi, più o meno gravi, ma comunque tali da dover essere affrontati in ospedale. Certo, non 

è questione che si risolve a breve, al momento occorre tamponare stabilizzando i precari, 
puntando sui vaccini e le norme di distanziamento per evitare un peggioramento dell’emergenza, 
ma occorre un vero piano a lungo termine per la sanità, fatto di maggiore disponibilità di strutture 
e contemporaneamente di formazione ed assunzione di tutto il personale necessario, medico e 
infermieristico, formazione che richiede anni di studi. Per colmare finalmente le carenze, di posti 
letto e di organico, che penalizzano operatori e pazienti. Valorizzando adeguatamente dal punto 
di vita economico e del trattamento lavoratori tanto essenziali per tutta la comunità. La pandemia 
ci ha costretto ad aprire gli occhi su un problema che già era presente e che ora conosciamo 
purtroppo tutti molto bene, è il momento di agire di conseguenza”.                    da La Meta Serale 
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La Ugl Salute, di fronte dei maggiori flussi di pazienti 
covid positivi e sospetti positivi, chiede una modifica 
dell’organizzazione infermieristica del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di San Benedetto.  “Abbiamo più volte 
sollecitato – dichiara Benito Rossi, Segretario Provinciale 
della Ugl Salute di Ascoli Piceno – la necessità di 
modificare l’organizzazione al Madonna del Soccorso 
prevedendo una maggiore presenza di infermieri. 
Implementare l’organico è una priorità assoluta che non 
può essere risolta con soluzioni tampone e il ricorso alla 
reperibilità, destinata ad altro utilizzo. In tale contesto – 
prosegue il sindacalista –  caratterizzato dall’emergenza 
per la pandemia chiediamo un rispetto rigido ed assoluto 
dei protocolli di sicurezza e dei dettami normativi per 

salvaguardare l’incolumità dei pazienti e quella dei tanti  

RIORGANIZZARE L’INFERMIERISTICA DEL PRONTO  

SOCCORSO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
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Per gli italiani curarsi è diventata una missione impossibile. 
“Aggrapparsi, solo a questi difficili anni di pandemia sarebbe delittuoso. 
Oltre il 50% dei cittadini rinuncia, lo dice una recente indagine, al diritto 
alla salute per problemi economici, indisponibilità del servizio o 
inadeguatezza dell’offerta” dichiara Gianluca Giuliano. “Il virus ha 
portato a galla le falle di un sistema già assolutamente insufficiente e 
che si è mostrato colpevolmente impreparato ad affrontare le ondate di 
diffusione del covid. Lo Stato dovrebbe garantire cure di qualità per tutti 
restituendo agli italiani parte di quello che versano in tasse per i servizi 
che invece sono sempre meno accessibili. Visite, accertamenti 
diagnostici, ricoveri diventano sempre più un miraggio. La prevenzione 
è un vocabolo ormai dimenticato dalle famiglie italiane. E ci sono casi 
limite, come quello della Campania, dove le prestazioni sono state 
addirittura sospese. È un quadro terribile nel presente ma che potrebbe 
diventare apocalittico nel futuro quando si pagheranno le conseguenze 
di questi anni di stop alle cure. Il SSN deve essere rivoluzionato in tempi 
brevissimi per restituire ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi 
sanitari grazie a una riforma strutturale che non può più attendere. Serve 
assumere operatori sanitari con forme di contratto a tempo 
indeterminato, potenziare la medicina territoriale e farne uno scudo che 
allenti la pressione sugli ospedali, procedere ad ammodernare strutture 
ormai obsolete e crearne di nuove. Servirà costruire un nuovo SSN per 
garantire uguale qualità e assistenza. La salute è e deve restare un diritto 
di tutti” 
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operatori sanitari impegnati in prima linea”.  
Benito Rossi conclude: “La Ugl Salute continuerà 
a vigilare per segnalare eventuali criticità e 
portarle all’attenzione delle istituzioni. Serve 
migliorare le condizioni di lavoro, specie nel 
Pronto Soccorso, assumendo nuovi operatori 
sanitari, dedicando una specifica radiologia ai 
pazienti covid e mettendo nella massima 

sicurezza professionisti e pazienti con la 
creazione di percorsi distinti. L’emergenza, 
dopo due anni, prosegue e non possono più 
esserci attese o scuse. Bisogna intervenire 
con la massima urgenza”. 

 

Da Caserta - Maria Rosaria Laudisio, detta Marinella è il 
nuovo Segretario Provinciale di Caserta.  Nata a 
Teano il 29 ottobre 1967 è laureata in Infermieristica 

e in Psicologia.  Per 12 anni ha lavorato in un centro 

di emodialisi vincendo pi un concorso presso l’Ospedale 

Neurologico Carlo Besta. Nel 2005 ha preso servizio 
presso l’AORN di Caserta  nel reparto di onco-
ematologia ed oncologia medica. Parallelamente 
all’impegno lavorativo in ambito ospedaliero ha svolto 
anche attività di docenza universitaria presso 
l’Università Vanvitelli nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. “Anche a Caserta – commenta il Segretario 
Nazionale Gianluca Giuliano –inseriamo una persona di 
grande spessore umano e professionale. Sono certo che 
Marinella saprà dare grande impulso alla nostra lotta 
raccogliendo le istanze dei tanti lavoratori del 
territorio”. Queste le parole del nuovo Segretario 
Provinciale. “Sono onorata per la nomina in seno alla 
grande famiglia dell’UGL. Ho maturato una lunga 
esperienza nell’ambito sanitario e nel corso della mia 
carriera ho avuto modo di toccare con mano le 
problematiche delle professioni sanitarie, ma anche di 
capire le esigenze dei pazienti e il necessario supporto 
di cui medici e primari devono godere nell’ambito di una 
professione difficile. Cercherò dare il mio contributo a 
supporto dei miei colleghi e di tutta la categoria 
sanitaria soprattutto in un periodo come quello attuale, 
con la pandemia di COVID19 che ha messo a dura prova 
la tenuta fisica e psicologica degli operatori sia in 
ambito privato che pubblico. Condividere e portare 
avanti le battaglie della UGL dopo tanti anni passati in 
corsia è motivo di orgoglio, ma anche un’assunzione di 
nuove responsabilità, doveri ed impegni che spero di 
assolvere con dedizione, passione, sacrificio”. 
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