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Sanità, Giuliano (UGL): “Catastrofico stato dei 

Pronto soccorso figlio di scelte scellerate ereditate 

dal passato”

 

 

 

 

 

 

 

a cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WEB 
1. https://agenparl.eu/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-

soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

2. https://www.sardegnareporter.it/2022/12/ugl-giuliano-catastrofico-lo-stato-del-pronto-

soccorso/493223/ 

3. https://www.newtuscia.it/2022/12/07/giuliano-ugl-pronto-soccorso/ 

4. https://ennapress.it/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-

scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/amp/ 

5. https://www.infooggi.it/articolo/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-

soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/131476 

6. http://www.tusciaweb.eu/2022/12/giuliano-catastrofico-lo-dei-pronto-soccorso-risultato-

scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

7. https://www.appiapolis.it/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-pronto-

soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-dal-passato/ 

8. https://www.virgilio.it/italia/enna/notizielocali/sanit_giuliano_ugl_catastrofico_stato_dei_

pronto_soccorso_figlio_di_scelte_scellerate_ereditate_dal_passato_-70181855.html 

9. https://www.laquilablog.it/giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-

scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/#:~:text=%E2%80%A2-

,Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9CCatastrofico%20stato%20dei%20Pronto%20soccor

so%20figlio%20di,scelte%20scellerate%20ereditate%20dal%20passato%E2%80%9D&text=

L'AQUILA%20%E2%80%93%20%E2%80%9CInutile%20sorprendersi,il%20miraggio%20di%2

0un%20ricovero. 

10. http://lavalledeitempli.net/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-

soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

11. https://www.brindisioggi.it/ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-

scellerate-ereditate-dal-passato/ 

12. https://www.orticaweb.it/catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-

ereditate-dal-passato/ 

13. https://www.informazione.it/a/364FCC15-470D-4060-BF8A-EB8820703DFA/UGL-Giuliano-

catastrofico-lo-stato-del-pronto-soccorso 

14. https://www.quotidianosanita.it/m/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=109599 

15. https://www.insalutenews.it/in-salute/pronto-soccorso-in-italia-giuliano-ugl-stato-

catastrofico-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

16. https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-salute-catastrofico-stato-

dei-pronto-soccorso-italiani 

17. https://giornalemio.it/politica/il-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso/ 

18. https://www.politicamentecorretto.com/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-

stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

https://agenparl.eu/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://agenparl.eu/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.sardegnareporter.it/2022/12/ugl-giuliano-catastrofico-lo-stato-del-pronto-soccorso/493223/
https://www.sardegnareporter.it/2022/12/ugl-giuliano-catastrofico-lo-stato-del-pronto-soccorso/493223/
https://www.newtuscia.it/2022/12/07/giuliano-ugl-pronto-soccorso/
https://ennapress.it/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/amp/
https://ennapress.it/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/amp/
https://www.infooggi.it/articolo/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/131476
https://www.infooggi.it/articolo/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/131476
http://www.tusciaweb.eu/2022/12/giuliano-catastrofico-lo-dei-pronto-soccorso-risultato-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
http://www.tusciaweb.eu/2022/12/giuliano-catastrofico-lo-dei-pronto-soccorso-risultato-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.appiapolis.it/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-dal-passato/
https://www.appiapolis.it/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-dal-passato/
https://www.virgilio.it/italia/enna/notizielocali/sanit_giuliano_ugl_catastrofico_stato_dei_pronto_soccorso_figlio_di_scelte_scellerate_ereditate_dal_passato_-70181855.html
https://www.virgilio.it/italia/enna/notizielocali/sanit_giuliano_ugl_catastrofico_stato_dei_pronto_soccorso_figlio_di_scelte_scellerate_ereditate_dal_passato_-70181855.html
https://www.laquilablog.it/giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/#:~:text=%E2%80%A2-,Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9CCatastrofico%20stato%20dei%20Pronto%20soccorso%20figlio%20di,scelte%20scellerate%20ereditate%20dal%20passato%E2%80%9D&text=L'AQUILA%20%E2%80%93%20%E2%80%9CInutile%20sorprendersi,il%20miraggio%20di%20un%20ricovero
https://www.laquilablog.it/giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/#:~:text=%E2%80%A2-,Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9CCatastrofico%20stato%20dei%20Pronto%20soccorso%20figlio%20di,scelte%20scellerate%20ereditate%20dal%20passato%E2%80%9D&text=L'AQUILA%20%E2%80%93%20%E2%80%9CInutile%20sorprendersi,il%20miraggio%20di%20un%20ricovero
https://www.laquilablog.it/giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/#:~:text=%E2%80%A2-,Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9CCatastrofico%20stato%20dei%20Pronto%20soccorso%20figlio%20di,scelte%20scellerate%20ereditate%20dal%20passato%E2%80%9D&text=L'AQUILA%20%E2%80%93%20%E2%80%9CInutile%20sorprendersi,il%20miraggio%20di%20un%20ricovero
https://www.laquilablog.it/giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/#:~:text=%E2%80%A2-,Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9CCatastrofico%20stato%20dei%20Pronto%20soccorso%20figlio%20di,scelte%20scellerate%20ereditate%20dal%20passato%E2%80%9D&text=L'AQUILA%20%E2%80%93%20%E2%80%9CInutile%20sorprendersi,il%20miraggio%20di%20un%20ricovero
https://www.laquilablog.it/giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/#:~:text=%E2%80%A2-,Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9CCatastrofico%20stato%20dei%20Pronto%20soccorso%20figlio%20di,scelte%20scellerate%20ereditate%20dal%20passato%E2%80%9D&text=L'AQUILA%20%E2%80%93%20%E2%80%9CInutile%20sorprendersi,il%20miraggio%20di%20un%20ricovero
https://www.laquilablog.it/giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/#:~:text=%E2%80%A2-,Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9CCatastrofico%20stato%20dei%20Pronto%20soccorso%20figlio%20di,scelte%20scellerate%20ereditate%20dal%20passato%E2%80%9D&text=L'AQUILA%20%E2%80%93%20%E2%80%9CInutile%20sorprendersi,il%20miraggio%20di%20un%20ricovero
http://lavalledeitempli.net/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
http://lavalledeitempli.net/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.brindisioggi.it/ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.brindisioggi.it/ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.orticaweb.it/catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.orticaweb.it/catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.informazione.it/a/364FCC15-470D-4060-BF8A-EB8820703DFA/UGL-Giuliano-catastrofico-lo-stato-del-pronto-soccorso
https://www.informazione.it/a/364FCC15-470D-4060-BF8A-EB8820703DFA/UGL-Giuliano-catastrofico-lo-stato-del-pronto-soccorso
https://www.quotidianosanita.it/m/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=109599
https://www.insalutenews.it/in-salute/pronto-soccorso-in-italia-giuliano-ugl-stato-catastrofico-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.insalutenews.it/in-salute/pronto-soccorso-in-italia-giuliano-ugl-stato-catastrofico-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-salute-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-italiani
https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-salute-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-italiani
https://giornalemio.it/politica/il-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso/
https://www.politicamentecorretto.com/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.politicamentecorretto.com/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/


19. https://www.formatrieti.it/sanita-giuliano-ugl-ldquocatastrofico-stato-dei-pronto-

soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passatordquo 

20. https://oraquadra.info/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-

soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

21. https://www.quotidianoitalia.it/sanita-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-

scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

22. https://www.notix.it/italia-sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-

figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

23. https://m.politicanews.it/altre-notizie/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-

soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato-92656 

24. https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9935-sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-

dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato 

25. https://www.radiolaser.it/2022/12/07/comunicazione-di-servizio/sanita-giuliano-ugl-

catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

26. https://www.frosinonemagazine.it/2022/12/08/49343/ 

27. https://www.jant.it/tutte-le-notizie/attualita/48561-sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-

dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato 

28. https://www.ordinemedicilatina.it/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-

soccorso-per-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

29. https://www.liritv.it/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-

scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

30. https://ilcircolaccio.it/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-

soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

31. https://www.lanotiziapontina.it/2022/12/08/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-

pronto-soccorso-per-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/ 

32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.formatrieti.it/sanita-giuliano-ugl-ldquocatastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passatordquo
https://www.formatrieti.it/sanita-giuliano-ugl-ldquocatastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passatordquo
https://oraquadra.info/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://oraquadra.info/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.quotidianoitalia.it/sanita-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.quotidianoitalia.it/sanita-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.notix.it/italia-sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.notix.it/italia-sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://m.politicanews.it/altre-notizie/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato-92656
https://m.politicanews.it/altre-notizie/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato-92656
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9935-sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9935-sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato
https://www.radiolaser.it/2022/12/07/comunicazione-di-servizio/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.radiolaser.it/2022/12/07/comunicazione-di-servizio/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.frosinonemagazine.it/2022/12/08/49343/
https://www.jant.it/tutte-le-notizie/attualita/48561-sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato
https://www.jant.it/tutte-le-notizie/attualita/48561-sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato
https://www.ordinemedicilatina.it/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-per-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.ordinemedicilatina.it/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-per-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.liritv.it/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.liritv.it/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://ilcircolaccio.it/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://ilcircolaccio.it/2022/12/07/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-figlio-di-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.lanotiziapontina.it/2022/12/08/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-per-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/
https://www.lanotiziapontina.it/2022/12/08/sanita-giuliano-ugl-catastrofico-stato-dei-pronto-soccorso-per-scelte-scellerate-ereditate-dal-passato/


AGENZIE 
SANITÀ. GIULIANO (UGL): CATASTROFICO STATO PS, IN PASSATO SCELTE SCELLERATE 

 

 

(DIRE) Roma, 7 dic. - "Inutile sorprendersi per lo stato 

catastrofico in cui versano i Pronto soccorso dei nostri 

ospedali. Pazienti ammassati, giorni interi di attesa per il 

miraggio di un ricovero. Abbiamo spesso definito questo quadro 

simile a un girone dantesco. Troppo poco. Il collasso del sistema 

è evidentissimo e i colpevoli sono noti e in alcuni casi 

continuano a imperversare nel panorama politico italiano protetti 

da una immunità che non dovrebbe loro spettare". Lo dichiara il 

Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano. 

    "Le dissennate logiche - prosegue il sindacalista - che hanno 

portato negli anni passati a enormi tagli alle risorse per la 

sanità, figli dei pareggi di bilancio e della spending review, 

hanno prodotto tutto ciò. Facile, per chi non è stato in grado di 

guardare oltre la punta del proprio naso, usare allora la mannaia 

sul SSN. In dieci anni, dal 2010 al 2020, gli istituti di cura 

sono diminuiti da 1.165 a 1.054, 111 unità in meno, con un taglio 

di circa 25mila posti letto di degenza ordinaria (da 215 mila a 

190 mila). Nello stesso periodo, vale la pena ricordarlo, a 

chiudere sono stati 113 pronto soccorso. I luoghi dell'emergenza 

rimasti oggi a disposizione dei cittadini sono quindi diventati 

parcheggi dove si curano, accalcati in condizioni drammatiche, 

tanti pazienti per l'impossibilità di trasferirli in reparti come 

la logica ospedaliera dovrebbe prevedere. Chiaro come tutto ciò 

sia riconducibile anche alla cronica carenza degli organici. 

Chiediamo quindi al Ministro Schillaci e al suo staff di porre 



attenzione a questa grave situazione. Serve una coraggiosa 

rottura con il passato per rifondare il SSN. Non basta solo la 

medicina del territorio. E anche in questo caso servirebbe 

un'analisi approfondita: senza personale le case e gli ospedali 

di comunità rischiano di rimanere cattedrali nel deserto. 

Recuperare i posti letto di degenza, stabilizzare e assumere 

personale: queste devono essere le linee guida per riportare alla 

normalità i Pronto soccorso e far svolgere loro la funzione 

essenziale di prima assistenza. Non si può perdere altro tempo 

perché i cittadini italiani hanno il diritto, sancito dalla 

Costituzione, di avere una azione in grado di provvedere ai loro 

bisogni di cura e salute", conclude Giuliano. 

  (Com/Sor/ Dire) 

13:00 07-12-22 
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portato negli anni passati a enormi tagli alle risorse per la sanita', figli dei pareggi di bilancio e della 

spending review, hanno prodotto tutto cio'. Facile, per chi non e' stato in grado di guardare oltre la 

punta del proprio naso, usare allora la mannaia sul SSN. In dieci anni, dal 2010 al 2020, gli istituti di 

cura sono diminuiti da 1.165 a 1.054, 111 unita' in meno, con un taglio di circa 25mila posti letto di 

degenza ordinaria (da 215 mila a 190 mila). Nello stesso periodo, vale la pena ricordarlo, a 

chiudere sono stati 113 pronto soccorso. I luoghi dell'emergenza rimasti oggi a disposizione dei 

cittadini sono quindi diventati parcheggi dove si curano, accalcati in condizioni drammatiche, tanti 

pazienti per l'impossibilita' di trasferirli in reparti come la logica ospedaliera dovrebbe prevedere. 

Chiaro come tutto cio' sia riconducibile anche alla cronica carenza degli organici. Chiediamo quindi 



al Ministro Schillaci e al suo staff di porre attenzione a questa grave situazione. Serve una 

coraggiosa rottura con il passato per rifondare il SSN. Non basta solo la medicina del territorio", 

conclude. (AGI)Pit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


