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Gli italiani hanno deciso di cambiare, sulla nostra nazione 
tira aria nuova, e presto conosceremo la composizione del 
nuovo Governo. La UGL Salute guarda con la massima 
attenzione a chi rivestirà il delicatissimo ruolo di Ministro 
della Sanità. Tutto il disastro a cui abbiamo assistito, e che 
durante l’emergenza per il covid ha portato a galla le falle 
di un sistema collassato, è un monito ed uno sprone ad 
indentificare il nome di una persona esperta, al di sopra 
delle parti, che abbia a cuore la rifondazione del SSN e la 
restituzione del diritto alle cure, quello garantito dalla 
Costituzione, per tutti i cittadini. Sarà doveroso dare 
risposte agli italiani sul terribile periodo dell’emergenza e 
per questo siamo assolutamente d’accordo con la creazione 
di una Commissione d’Inchiesta sulla gestione medica e 
sanitaria della pandemia. Perché nessuno che ha avuto ruolo 
decisionali possa sfuggire ad eventuali responsabilità. Tagli 
indiscriminati, scelte sbagliate, l’assenza di un piano 
pandemico hanno prodotto lo sfascio attuale del SSN. Si è 
deciso, senza alcun criterio di programmazione, di diminuire 
gli organici bloccando il turn over, di chiudere gli ospedali, 
di non valorizzare in alcun modo le professioni sanitarie, né 
per i giovani che si approcciano al mondo del lavoro né per 
chi è impegnato in prima persona come dimostrano i tanti 
casi di dimissioni o di fughe all’estero alla ricerca di 
riconoscimenti economici e giuridici in linea con le proprie 
competenze.  Ci si è riempiti la bocca con la Medicina del 
Territorio che è rimasta in troppi casi uno solo uno slogan. È 
un compito difficile quindi quello che a cui sarà atteso il 
nuovo Ministro. Noi siamo pronti a sederci e a confrontarci, 
in una nuova stagione di rapporti tra istituzioni e forze 
sociali, per portare il nostro contributo, ricordando che le 
fondamenta del nuovo SSN dovranno essere costruite dando 
forza agli operatori sanitari.   
 

IN ITALIA TIRA ARIA NUOVA 
di Gianluca Giuliano  
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NON È MAI TARDI PER CONDIVIDERE LE NOSTRE 
BATTAGLIE, LONTANI DA OGNI LOGICA DI 
POTERE. 
 
ERAVAMO, SIAMO, SAREMO SEMPRE E SOLO 
DALLA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI. 
 
PER CAMBIARE!  
 
PER LA GIUSTIZIA SOCIALE! 
  
ISCRIVITI ALLA UGL SALUTE!!! 
 
#unaltrosindacato 
#dovevoisaretenoisaremo 
#tesseramento 
 

DAI FORZA AI TUOI DIRITTI, ISCRIVITI ALLA UGL SALUTE 
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“La sanità napoletana affonda e le istituzioni restano immobili a 
guardare questo mastodontico Titanic inabissarsi. Tanti presidi 
ospedalieri sono stati chiusi e quelli in funzione sono sempre più 
sotto pressione. Le scene da girone dantesco del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Cardarelli, con pazienti stipati oltre ogni limite di 
dignità umana, sono lo specchio di una situazione generale dei 
nosocomi della città e dell’intera Campania ormai totalmente fuori 
controllo. A pagarne le spese sono i cittadini, cui è negata 
un’assistenza dignitosa, e gli operatori sanitari costretti a lavorare 
in condizioni terribili” dichiarano congiuntamente Gianluca 
Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute e Franco 
Patrociello, Segretario della Ugl Salute di Napoli. “Oltre vacue 
parole e qualche annuncio – proseguono i sindacalisti - nulla è stato 
fatto e la recente nomina di un nuovo Direttore Generale del 
Cardarelli non ha cambiato le carte in tavola. Il Pronto Soccorso di 
questa struttura potrebbe esporre il cartello di tutto esaurito e il 
taglio costante dei posti letto rende la possibilità di ricovero un 
obiettivo quasi irrealizzabile. I professionisti impegnati a prestare 
con generosità la loro assistenza sono ormai allo stremo delle forze 
alla pari di quelli impegnati nelle altre strutture dalla città. C’è 
carenza di numeri in organico e le condizioni di lavoro sono 
drammatiche con turni massacranti che non consentono il giusto 
riposo e il rischio costante della propria incolumità visti gli episodi 

A NAPOLI SANITA’ SUL BARATRO 
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“Abbiamo appreso dalla Giunta Regionale dell’Abruzzo l’approvazione del protocollo 
d’intesa per il NUE 112 a L’Aquila, Sottolineiamo però la mancanza di un quadro ben 
definito sull’intero territorio italiano della riorganizzazione ed unificazione 
nell’ambito del sistema dell’emergenza urgenza, come più volte evidenziato dal 
Segretario Nazionale Gianluca Giuliano e dal Coordinamento del settore della nostra 
sigla” dichiara Stefano Matteucci, Segretario Provinciale della Ugl Salute di Teramo.  
“Si avverte la necessità di un atto di coraggio da parte della Giunta Regionale e della 
Asl di Teramo – prosegue il sindacalista - per il potenziamento degli organici, tramite 
nuove assunzioni di personale infermieristico da dedicare alle postazioni territoriali 
necessarie per un processo di internalizzazione del servizio, così da garantire qualità 
e professionalità agli utenti. Chiediamo inoltre l’assunzione di medici equiparando il 
loro contratto lavorativo a quello dei colleghi ospedalieri, cercando di tornare a 
rendere attrattiva questa posizione lavorativa. Sarà anche essenziale definire 
chiaramente, attraverso uno specifico iter normativo, la figura dell’autista 
soccorritore per restituire a questo ruolo fondamentale dell’équipe di soccorso una 
propria dignità giuridica e professionale”. Matteucci prosegue: “Chiediamo 
nuovamente al mondo della politica teramana un intervento decisivo per provvedere 
al potenziamento del servizio mediante l’assunzione di infermieri dedicati nei presidi 
spoke dei pronto soccorso periferici, l’apertura delle postazioni di Basciano e Alba 
Adriatica/Martinsicuro, oltre a quella annunciata dal D.G. di Bisenti, puntando alla 
internalizzazione del servizio 118. Questo per tutelare al meglio la popolazione che 
ad oggi, nonostante gli sforzi degli operatori, rischia di avere differenti modalità di 
assistenza”. Il sindacalista conclude: ”Chiediamo di affrontare alcune criticità legate 
al software gestionale, che dovrebbe entrare in funzione tra pochi giorni, e rendere 
finalmente utilizzabili i tablet acquistati e mai usati così da migliorare il servizio di 
gestione e di conseguenza l’assistenza verso i cittadini. A tutto il personale del 118 
va la nostra gratitudine per il lavoro svolto con professionalità e dedizione. In tempi 
brevi, con l’interessamento della Segreteria Regionale della Ugl Salute, chiederemo 
un incontro all’Assessore Verì per discutere dei tutte queste tematiche”. 
 

TERAMO: POTENZIARE E RIVEDERE EMERGENZA URGENZA 



 
 

 
 
 

 

 

 

  
 
 

 
 
                                          
   
 

di violenza fisica e verbale cui spesso sono 
sottoposti. Non c’è da sorprendersi, dunque, se tanti 
operatori scelgono di lasciare la prima linea 
accettando trasferimenti o addirittura optando per 
il privato. C’è bisogno di interventi urgenti per 
affrontare questa terribile criticità.  Di quella 
Medicina del Territorio che doveva alleggerire la 
pressione sugli Ospedali in Campania non c’è traccia. 
A questo punto non servono più parole ma fatti 
concreti che devono materializzarsi, per affrontare 
la cronica carenza di personale medico, 
infermieristico e socio-sanitario, nel definitivo 
sblocco del turn over attraverso un massiccio piano 
assunzionale, con forme di contratti a tempo 
indeterminato. Serve anche restituire 
all’emergenza-urgenza locale la possibilità di fornire 

sui mezzi la prima assistenza, cosa troppo spesso 
negata perché troppe ambulanze non hanno più 
medici a bordo. Si faccia poi in modo di rendere 
nuovamente attrattive le professioni sanitarie per 
bloccare una fuga degli operatori che 
trascinerebbe il disastroso SSR campano ben oltre 
il baratro” 

 
 
 

 
PALERMO, ANTONIO LA PORTA È IL 
NUOVO COORDINATORE DEI 
BIOLOGI  

Antonio La Porta, biologo specialista in patologia 
clinica dipendente Asp 6 presso l'ospedale Salvatore 
Cimino di Termini Imerese è stato nominato 
Coordinatore provinciale dei Biologi dell’Ugl Salute 
per la città di Palermo. L’incarico gli è stato 
conferito dal Segretario regionale Ugl Salute in 
Sicilia, Carmelo Urzì. "La nostra organizzazione 
sindacale - dichiara Franco Fasola, Segretario 
responsabile dell'Ugl di Palermo - sta puntando 
sempre più su un rinnovato ricambio generazionale, 
al dottore La Porta auguriamo buon lavoro a 
rappresentanza dei diritti dei Biologi sua categoria 
professionale di riferimento anche alla luce della 
crisi pandemica". 

UGL SALUTE NEWS 
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UGL SALUTE NAZIONALE 
Via Ancona, 20 
00198 ROMA 
 
Telefono: 0659879254 
 
Email: segreteria@uglsalute.it 
 
Pec: segreteria@pec.uglsalute.it 
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