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Sanità, Giuliano (Ugl): “SSN allo sbando, operatori 

siano fondamenta della ricostruzione” 
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Sanita': Ugl Salute, partire da operatori per ricostruzione = 

 

Sanita': Ugl Salute, partire da operatori per ricostruzione = (AGI) - Roma, 14 set. - "Aggressioni sia 

fisiche e verbali da parte di pazienti e parenti degli assistiti, devastazioni di locali sono all'ordine 

del giorno e spingono tanti professionisti ad allontanarsi dai centri di prima assistenza". Lo 

denuncia il segretario nazionale dell'Ugl Salute Gianluca Giuliano, ricordando il caso del professor 

Paolo Daniele che ha deciso di abbandonare il suo posto di primario del Pronto Soccorso. Il 

sindacalista ricorda che in Italia i medici specialisti ospedalieri sono circa 130mila, 60mila in meno 

della Germania e 43mila in meno della Francia. "L'emorragia dei camici bianchi riguarda anche i 

medici di medicina generale: sono circa 40.700, ma ogni anno 3000 vanno in pensione ed e' 

previsto che, a breve, l'esodo sara' ancora maggiore mettendo a rischio l'assistenza per tanti 

cittadini. Cosi' tra strutture chiuse negli anni, in ossequio a una scellerata spending review, e 

carenze degli organici ci si avvia alle elezioni del 25 settembre scorgendo ben poche tracce di 

sanita' nei programmi dei partiti" dice Giuliano. "Lanciamo allora l'appello alle forze politiche 

perche' comprendano la drammaticita' della situazione. Potenziamento degli organici attraverso 

una massiccia campagna di assunzioni con forme di contratto a tempo indeterminato, sicurezza 

per gli operatori sui luoghi di lavoro, adeguamento delle retribuzioni in linea con la media 

europea, investimenti per la modernizzazione delle vecchie strutture e apertura mirata di nuove, 

rafforzamento della medicina territoriale formazione professionale, revisione del comparto 

dell'emergenza-urgenza" sono le proposte che illustra il sindacalista. (AGI)Pit 

 


