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Del tragico incidente che ha sradicato dalla vita terrena 
Simone Sartini, uno di noi, deceduto in un drammatico 
incidente stradale, ci occupiamo in un approfondimento 
all’interno di questo numero de Il Dispaccio sullo stato del 
servizio dell’emergenza-urgenza. La riforma che abbiamo 
pensato vorremmo portasse alla nascita di una nuova e 
qualificata figura professionale: l’operatore esperto 
dell’emergenza. Questa sarà una delle tante battaglie che 
abbiamo già messo in agenda per il prossimo 2023. Che 
sarà, come sempre, una stagione da vivere in trincea, 
come i padri fondatori del sindacalismo nazionale e 
rivoluzionario, nel quale fondiamo salde le nostre radici, 
ci hanno insegnato. Alla comodità di poltrone e scrivanie 
noi preferiamo la strada. Quella dove portare le nostre 
bandiere per accompagnare le rivendicazioni degli 
operatori sanitari. Come abbiamo fatto nei giorni scorsi a 
Campobasso dove, unica voce in silenzio complice, 
abbiamo urlato la rabbia dei 280 professionisti che 
rischiano il 31 dicembre di rimanere senza lavoro. La 
protesta che portiamo avanti da giorni, e che vasta eco ha 
riscontrato nei media tanto da ricevere costanti 
attenzioni, anche dal Tgr Rai del Molise, ha prodotto un 
innalzamento dell’attenzione sull’argomento. Abbiamo 
chiesto una proroga dei contratti, come avvenuto in altre 
parti d’Italia. Un segnale d’apertura, frutto della tenacia 
dei nostri rappresentanti locali della UGL, c’è stato. Ma le 
parole non bastano. Servono i fatti. In Molise come nel 
Lazio, dove i dipendenti del Gruppo Ini non riceveranno lo 
stipendio di dicembre e la tred6icesima a causa di vicende 
giudiziarie che coinvolgono la società. C’è quindi da 
combattere, ora e in futuro, perché la giustizia sociale, 
quella per cui lottiamo ostinatamente e che è nostro 
obiettivo principale, possa affermarsi. Perché dove voi 
sarete, noi saremo, affinché nessuna debba mai restare 
indietro. 

PERCHE’ NESSUNO RESTI INDIETRO 
di Gianluca Giuliano  
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Stare dalla parte del cuore, stare dalla parte della gente. È la missione che 
Antonio Rebuzzi, Professore di cardiologia, già Primario della Unità di Terapia 
Intensiva Cardiologica del Policlinico Gemelli, ha abbracciato con la sua 
competenza, e quel sorriso che gli incornicia il viso, aiutando tanti pazienti 
ad affrontare anche i momenti più difficili. Del suo percorso di assistenza, 
segnato da una infinità di incontri e altrettante storie differenti, ne ha fatto 
nascere un libro grazie alla preziosa collaborazione di Evita Comes che ha 
raccolto la testimonianza. Anche tanti vip si sono rivolti a lui ed ecco perché 
Renato Zero firma la prefazione parlando con orgoglio “dello stent che 
indosso con disinvoltura” aggiungendo “…ciò che distingue un medico da un 
altro è proprio il cuore!”. Lo confermiamo anche noi, avendolo conosciuto, 
essendoci confrontati su tematiche importanti e sulla quotidianità. Nessun 
piedistallo ma una vita professionale trascorsa in mezzo ai suoi pazienti.  Tra 
cui ci sono certamente i tanti personaggi famosi ma anche una moltitudine di 
persone sconosciute che, in lui e nella sua capacità di svolgere una 
professione così delicata, hanno trovato un porto sicuro in cui approdare per 
poi ripartire di slancio nella vita. Nelle sue pagine il Professor Rebuzzi e Evita 
Comes raccontano le tante differenti sfaccettature della realtà ospedaliera e 
medica tra paure, dolori, speranze e rinascite. Non basta la conoscenza, non 
serve solo l’esperienza accumulata sul campo in ore ed ore trascorse nella 
terapia intensiva per essere un grande professionista. C’è bisogno, sopra 
tutto, di quella passione e quell’amore che possono solo germogliare da un 
cuore generoso, aperto verso gli altri. Leggere queste pagine aiuterà a capire 
che essere medico, al giorno d’ oggi, può ancora essere una missione dedicata 
al bene della gente. Qualunque essa sia. 
Dalla parte del cuore, storie di un cardiologo e dei suoi pazienti 

(Rubettino, pp.142) di Antonio Rebuzzi con Evita Comes 

ANTONIO REBUZZI, UNA VITA DALLA PARTE DEL CUORE  
di Fabrizio Fabbri  
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“Sono tanti, troppi ormai gli incidenti che vedono coinvolti i 
mezzi dell’emergenza-urgenza e i loro equipaggi. La tragica 
morte nelle Marche di Simone Sartini, un nostro giovane iscritto 
salutato dallo straziante suono delle sirene dei mezzi dei colleghi 
durante le esequie, ha acceso i riflettori sui rischi che questi 
autentici eroi corrono ogni giorno. Alcune ore fa un’altra 
autoambulanza è rimasta coinvolta in un incidente a Milano, a 
fine novembre è accaduto a Roma. Tutto questo a fronte di 
condizioni di lavoro e di sicurezza inaccettabili” dichiarano 
congiuntamente il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca 
Giuliano e Giuseppe Catalano, responsabile del Coordinamento 
Nazionale Emergenza Urgenza. “Da tempo abbiamo elaborato 
una Proposta di Legge, che è stata consegnata ad alcuni 
parlamentari nella passata legislatura, e che ora siamo pronti a 
consegnare nelle mani del Ministro della Salute Schillaci, per 
riformare e innovare il sistema. Punto cardine del nostro 
progetto – proseguono i due sindacalisti – è anche il 
riconoscimento giuridico di una figura professionale di alto 
profilo: l’operatore esperto dell’emergenza. Questa dovrà  

PER SIMONE E PER TUTTI GLI EROI DELL’EMERGENZA 
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“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” 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”. 
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assorbire al proprio interno anche gli Autisti 
Soccorritori, oggi sospesi in un limbo contrattuale 
e giuridico, regolamentandone le condizioni di 
accesso, le modalità di formazione, il ruolo e le 
competenze professionali per consentire una 
interazione costante con medici ed infermieri che 
assicuri ai cittadini il miglior servizio per 365 giorni 
l’anno. Chiediamo di unificare sul territorio 
l’emergenza-urgenza, coordinandola attraverso 
una cabina di regia nazionale, per evitare 

difformità nell’erogazione dei servizi e nella 
formazione degli operatori. Riteniamo 
assolutamente essenziale un intervento per 
dare garanzie giuridiche, di sicurezza e 
previdenziali. Basti pensare che ad oggi il 
lavoro che si svolge sui mezzi di soccorso non è 
considerato usurante. Questo ed altro deve 
l’intera nazione a questi eroi dimenticati e 
silenziosi, ogni giorno impegnati a prestare 
assistenza ai cittadini” 
 

Dalla Sicilia - La Ugl Salute, con altre sigle, si è 
nuovamente incontrata con il commissario 
dell’ODA, Adolfo Landi, per il prosieguo dell’esame 
della situazione finanziaria dell’ente e sulla 
questione del pagamento delle spettanze 
arretrate, anche alla luce delle attività effettuate 
dalla stessa gestione commissariale negli ultimi 
giorni. Il commissario ha comunicato che l’Oda ha 
ottenuto l’attesa garanzia da parte della Sace e 
che insieme ad altre somme che allo stesso tempo 
perverranno da parte dell’Azienda sanitaria 
provinciale di Catania, verrà costituita la base per 
poter versare ai dipendenti un ulteriore stipendio. 
L’amministrazione sta lavorando, nello stesso 
contesto, anche per l’erogazione della tredicesima 
mensilità. In più Landi, nel ricordare i sacrifici 
effettuati per il risanamento del bilancio (con un 
disavanzo di circa 5 milioni di euro oggi azzerato 
ed una situazione debitoria quasi dimezzata 
rispetto agli oltre 40 milioni rilevati) ha auspicato 
lo sblocco di altri fondi di competenza della 
Regione siciliana (settore formazione 
professionale) e dall’Asp etnea. “Vogliamo 
ringraziare il commissario per averci ancora una 
volta resi partecipi dello stato in cui si trova l’Oda 
che, anche grazie al nostro responsabile contributo 
e principalmente a quello dei lavoratori, sta 
riuscendo pian piano a salvarsi da una situazione 
drammatica a dir poco fallimentare” ha dichiarato 
Carmelo Urzì unitamente ai segretari delle altre 
sigle. Abbiamo voluto scegliere la via del dialogo e 
se questa fosse stata seguita da tutti forse ora 
avremmo potuto ottenere di più. Siamo ottimisti 
per gli obiettivi che il tavolo di concertazione si è 
posto. Su questo continueremo ad essere vigili, 
impegnandoci a condividere con il commissario 
tutte le iniziative utili per assicurare i servizi 
all’utenza e per tutelare i diritti dei lavoratori”. 
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