
 

09.01.2023 

Sanità, UGL: "Nel Lazio Pronto Soccorso nel caos. 

Anche i primari sono in fuga" 

 

 

 

 

 

 

 

a cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione 

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTIDIANI 

 



 
 



 

 



TELEVISIONI 
LAZIO TV https://www.laziotv.it/regione-caos-nei-pronto-soccorso-la-denuncia/ 

 

WEB 
1. https://www.corrierediviterbo.it/lazio/ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos/ 

2. https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_09/pronto-soccorso-la-fuga-dai-

concorsi-alla-asl-roma-2-su-15-posti-si-presentano-in-18-specializzati-al-san-giovanni-in-4-

per-1-posizione-6bb93a1c-a94c-4b7f-89e5-df7af6d24xlk.shtml 

3. https://www.corrieredirieti.it/lazio/ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos/ 

4. https://www.la-notizia.net/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos/ 

5. https://www.giornaledibasilicata.com/2023/01/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-

soccorso.html?m=1 

6. https://www.wltv.it/sanita-ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-nel-caos-anche-i-primari-

sono-in-fuga/ 

7. https://www.expartibus.it/ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-

fuga/ 

8. https://www.lasiritide.it/mobile/art_mobile.php?genere=4&articolo=20008 

9. https://www.appiapolis.it/2023/01/09/sanita-lazio-ugl-caos-pronto-soccorso/ 

10. https://www.insalutenews.it/in-salute/pronto-soccorso-del-lazio-nel-caos-ugl-salute-in-

fuga-anche-i-primari/ 

11. https://www.radiolaser.it/2023/01/09/comunicazione-di-servizio/sanita-ugl-nel-lazio-

pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/ 

12. https://www.notix.it/lazio-sanita-ugl-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-

fuga/ 

13. https://www.lideale.info/sanita-ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-nel-caos-anche-i-

primari-sono-in-fuga/ 

14. https://www.politicamentecorretto.com/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-

nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/ 

15. https://www.newtuscia.it/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-

anche-i-primari-sono-in-fuga/ 

16. https://it.geosnews.com/news/roma-1/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-

anche-i-primari-sono-in-fuga-wucs 

17. https://www.ilmamilio.it/c/news/51882-sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-

anche-i-primari-sono-in-fuga.html 

18. https://www.agoraregionelazio.com/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-

primari-sono-in-fuga/ 

19. https://corrierequotidiano.it/salute/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-

primari-sono-in-fuga/ 

20. https://www.tg24.info/regione-sanita-la-denuncia-dellugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-

caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/ 

https://www.laziotv.it/regione-caos-nei-pronto-soccorso-la-denuncia/
https://www.corrierediviterbo.it/lazio/ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos/
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_09/pronto-soccorso-la-fuga-dai-concorsi-alla-asl-roma-2-su-15-posti-si-presentano-in-18-specializzati-al-san-giovanni-in-4-per-1-posizione-6bb93a1c-a94c-4b7f-89e5-df7af6d24xlk.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_09/pronto-soccorso-la-fuga-dai-concorsi-alla-asl-roma-2-su-15-posti-si-presentano-in-18-specializzati-al-san-giovanni-in-4-per-1-posizione-6bb93a1c-a94c-4b7f-89e5-df7af6d24xlk.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_09/pronto-soccorso-la-fuga-dai-concorsi-alla-asl-roma-2-su-15-posti-si-presentano-in-18-specializzati-al-san-giovanni-in-4-per-1-posizione-6bb93a1c-a94c-4b7f-89e5-df7af6d24xlk.shtml
https://www.corrieredirieti.it/lazio/ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos/
https://www.la-notizia.net/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos/
https://www.giornaledibasilicata.com/2023/01/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso.html?m=1
https://www.giornaledibasilicata.com/2023/01/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso.html?m=1
https://www.wltv.it/sanita-ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.wltv.it/sanita-ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.expartibus.it/ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.expartibus.it/ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.lasiritide.it/mobile/art_mobile.php?genere=4&articolo=20008
https://www.appiapolis.it/2023/01/09/sanita-lazio-ugl-caos-pronto-soccorso/
https://www.insalutenews.it/in-salute/pronto-soccorso-del-lazio-nel-caos-ugl-salute-in-fuga-anche-i-primari/
https://www.insalutenews.it/in-salute/pronto-soccorso-del-lazio-nel-caos-ugl-salute-in-fuga-anche-i-primari/
https://www.radiolaser.it/2023/01/09/comunicazione-di-servizio/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.radiolaser.it/2023/01/09/comunicazione-di-servizio/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.notix.it/lazio-sanita-ugl-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.notix.it/lazio-sanita-ugl-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.lideale.info/sanita-ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.lideale.info/sanita-ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.politicamentecorretto.com/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.politicamentecorretto.com/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.newtuscia.it/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.newtuscia.it/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://it.geosnews.com/news/roma-1/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-wucs
https://it.geosnews.com/news/roma-1/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-wucs
https://www.ilmamilio.it/c/news/51882-sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga.html
https://www.ilmamilio.it/c/news/51882-sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga.html
https://www.agoraregionelazio.com/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.agoraregionelazio.com/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://corrierequotidiano.it/salute/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://corrierequotidiano.it/salute/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.tg24.info/regione-sanita-la-denuncia-dellugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.tg24.info/regione-sanita-la-denuncia-dellugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/


21. https://latinatu.it/sanita-ugl-nei-pronto-soccorso-del-lazio-e-caos/ 

22. https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-roma/roma-e-sempre-piu-allarme-nei-pronto-

soccorso-anche-i-primari-in-fuga-mancano-400-medici-nei-reparti-durgenza.html 

23. https://www.aprilianews.it/attualita/i-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos-

laccusa-della-ugl/ 

24. https://www.osservatoremeneghino.info/09/01/2023/sanita-giuliano-ugl-intervenire-

urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/ 

25. https://www.ontuscia.it/sanita/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-

primari-sono-in-fuga-365080 

26. https://www.corrierenazionale.net/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-

caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/ 

27. https://www.romaedintorninotizie.it/notizie-dalla-rete/regione-sanita-la-denuncia-dellugl-

nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/ 

28. https://www.vivereroma.org/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-

anche-i-primari-sono-in-fuga/4521 

29. https://www.uglsalute.it/comunicati-stampa/la-denuncia-sul-collasso-dei-pronto-soccorso-

del-lazio-sul-tg-di-lazio-tv/ 

30. https://www.radioroma.it/2023/01/09/lazio-ugl-lancia-lallarme-pronto-soccorso-nel-caos/ 

31. https://news.italy24.press/local/325983.html 

32. https://www.wltv.it/sanita-ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-nel-caos-anche-i-primari-

sono-in-fuga/ 

33. https://etrurianews.it/2023/01/09/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-

primari-sono-in-fuga-a-dichiararlo-

lugl/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=im 

34. https://www.castellinotizie.it/2023/01/09/sanita-ugl-salute-nel-lazio-i-pronto-soccorso-

nel-caos-anche-i-primari-in-fuga/ 

35. https://ordinemedicilatina.it/sanita-ugl-nei-pronto-soccorso-del-lazio-e-caos/ 

36. http://www.ilgiornalenuovo.it/2023/01/regione-caos-pronto-soccorso-insorgono-valiani-e-

giuliano-ugl/ 

37. https://ennapress.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-

fuga/ 

38. https://lacittanews.it/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-

fuga-a-dichiararlo-lugl/ 

39. https://www.facebook.com/736432503168744/posts/pfbid034eHrkv8UT9DuSB3DVAjay3d

k4amQoBAmAXJHdKTpcR6uyrN5tnNMzX3vAZ2XXKhVl/?sfnsn=scwspwa – AIG GAETA TV 

40. https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/sanit_nel_lazio_pronto_soccorso_nel_caos

_anche_i_primari_sono_in_fuga_a_dichiararlo_l_ugl-70355337.html 

41. https://www.litalianonews.it/osservatorio-sindacale-sanita-ugl-aggressioni-agli-

ospedalieri-ora-basta-sanita-molise-colacci-ugl-asrem-colga-opportunita-di-stabilizzazione-

per-tutti-i-precari-covid/ - link unico osservatorio sindacale 

42. https://www.confinelive.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-

sono-in-fuga/ 

43. https://m.facebook.com/100064929870690/posts/pfbid02g8FJMyccEmC3V47nmdpYDbdQ

atQC4KizznudoHRH2qcjH2Hxo7fmpd8bcXWFoGjGl/?sfnsn=scwspwa – IL PONTINO 

https://latinatu.it/sanita-ugl-nei-pronto-soccorso-del-lazio-e-caos/
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-roma/roma-e-sempre-piu-allarme-nei-pronto-soccorso-anche-i-primari-in-fuga-mancano-400-medici-nei-reparti-durgenza.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-roma/roma-e-sempre-piu-allarme-nei-pronto-soccorso-anche-i-primari-in-fuga-mancano-400-medici-nei-reparti-durgenza.html
https://www.aprilianews.it/attualita/i-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos-laccusa-della-ugl/
https://www.aprilianews.it/attualita/i-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos-laccusa-della-ugl/
https://www.osservatoremeneghino.info/09/01/2023/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.osservatoremeneghino.info/09/01/2023/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.ontuscia.it/sanita/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-365080
https://www.ontuscia.it/sanita/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-365080
https://www.corrierenazionale.net/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.corrierenazionale.net/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.romaedintorninotizie.it/notizie-dalla-rete/regione-sanita-la-denuncia-dellugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.romaedintorninotizie.it/notizie-dalla-rete/regione-sanita-la-denuncia-dellugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.vivereroma.org/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4521
https://www.vivereroma.org/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4521
https://www.uglsalute.it/comunicati-stampa/la-denuncia-sul-collasso-dei-pronto-soccorso-del-lazio-sul-tg-di-lazio-tv/
https://www.uglsalute.it/comunicati-stampa/la-denuncia-sul-collasso-dei-pronto-soccorso-del-lazio-sul-tg-di-lazio-tv/
https://www.radioroma.it/2023/01/09/lazio-ugl-lancia-lallarme-pronto-soccorso-nel-caos/
https://news.italy24.press/local/325983.html
https://www.wltv.it/sanita-ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.wltv.it/sanita-ugl-pronto-soccorso-del-lazio-sempre-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://etrurianews.it/2023/01/09/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-a-dichiararlo-lugl/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=im
https://etrurianews.it/2023/01/09/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-a-dichiararlo-lugl/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=im
https://etrurianews.it/2023/01/09/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-a-dichiararlo-lugl/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=im
https://www.castellinotizie.it/2023/01/09/sanita-ugl-salute-nel-lazio-i-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-in-fuga/
https://www.castellinotizie.it/2023/01/09/sanita-ugl-salute-nel-lazio-i-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-in-fuga/
https://ordinemedicilatina.it/sanita-ugl-nei-pronto-soccorso-del-lazio-e-caos/
http://www.ilgiornalenuovo.it/2023/01/regione-caos-pronto-soccorso-insorgono-valiani-e-giuliano-ugl/
http://www.ilgiornalenuovo.it/2023/01/regione-caos-pronto-soccorso-insorgono-valiani-e-giuliano-ugl/
https://ennapress.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://ennapress.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://lacittanews.it/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-a-dichiararlo-lugl/
https://lacittanews.it/sanita-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-a-dichiararlo-lugl/
https://www.facebook.com/736432503168744/posts/pfbid034eHrkv8UT9DuSB3DVAjay3dk4amQoBAmAXJHdKTpcR6uyrN5tnNMzX3vAZ2XXKhVl/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/736432503168744/posts/pfbid034eHrkv8UT9DuSB3DVAjay3dk4amQoBAmAXJHdKTpcR6uyrN5tnNMzX3vAZ2XXKhVl/?sfnsn=scwspwa
https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/sanit_nel_lazio_pronto_soccorso_nel_caos_anche_i_primari_sono_in_fuga_a_dichiararlo_l_ugl-70355337.html
https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/sanit_nel_lazio_pronto_soccorso_nel_caos_anche_i_primari_sono_in_fuga_a_dichiararlo_l_ugl-70355337.html
https://www.litalianonews.it/osservatorio-sindacale-sanita-ugl-aggressioni-agli-ospedalieri-ora-basta-sanita-molise-colacci-ugl-asrem-colga-opportunita-di-stabilizzazione-per-tutti-i-precari-covid/
https://www.litalianonews.it/osservatorio-sindacale-sanita-ugl-aggressioni-agli-ospedalieri-ora-basta-sanita-molise-colacci-ugl-asrem-colga-opportunita-di-stabilizzazione-per-tutti-i-precari-covid/
https://www.litalianonews.it/osservatorio-sindacale-sanita-ugl-aggressioni-agli-ospedalieri-ora-basta-sanita-molise-colacci-ugl-asrem-colga-opportunita-di-stabilizzazione-per-tutti-i-precari-covid/
https://www.confinelive.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.confinelive.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://m.facebook.com/100064929870690/posts/pfbid02g8FJMyccEmC3V47nmdpYDbdQatQC4KizznudoHRH2qcjH2Hxo7fmpd8bcXWFoGjGl/?sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/100064929870690/posts/pfbid02g8FJMyccEmC3V47nmdpYDbdQatQC4KizznudoHRH2qcjH2Hxo7fmpd8bcXWFoGjGl/?sfnsn=scwspwa


44. https://www.vivererieti.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-

i-primari-sono-in-fuga/4523/ 

45. https://www.metamagazine.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-

primari-sono-in-fuga/ 

46. https://agenparl.eu/2023/01/09/ugl-lazio-caos-nei-pronto-soccorso-laziali/ 

47. https://www.politica7.it/pronto-soccorso-del-lazio-nel-caos-ugl-ogni-mese-10-medici-

fuggono-altrove/ 

48. https://www.politicanews.it/politica-italiana/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-

caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-95248 

49. https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-denuncia-pronto-

soccorso-sempre-piu-nel-caos-primari-in-fuga 

50. https://www.frosinonenews.eu/pronto-soccorso-del-lazio-al-collasso-primari-in-fuga-e-

carenza-di-medici/ 

51. https://www.vivererieti.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-

i-primari-sono-in-fuga/4523/ 

52. https://www.viverelatina.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-

anche-i-primari-sono-in-fuga/4526/ 

53. https://oraquadra.info/2023/01/10/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-

primari-sono-in-

fuga/#:~:text=Anche%20i%20primari%20sono%20in%20fuga%E2%80%9D&text=Stando%2

0alle%20stime%20attuali%20%E2%80%93%20dicono,del%20Governo%20Regionale%20di

%20Zingaretti. 

54. https://www.orticaweb.it/nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos/ 

55. https://ilgiornalepopolare.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-

in-fuga/ 

56. https://www.informazione.it/a/D8425E5D-D2C7-48F4-A2B5-0F8FB62A3271/Pronto-

Soccorso-del-Lazio-al-collasso-primari-in-fuga-e-carenza-di-medici 

57. https://www.latinanews.eu/pronto-soccorso-del-lazio-al-collasso-primari-in-fuga-e-

carenza-di-medici/ 

58. https://www.viverelazio.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-

anche-i-primari-sono-in-fuga/4522/ 

59. https://www.radioromacapitale.it/articolo/pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos-

lo-dichiarano-in-una-nota-congiunta-i-sindacalisti-ugl-salute-giuliano-e-valiani/ 

60. https://lapoliticalocale.it/sanita-ugl-salute-nel-lazio-i-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-

primari-in-fuga/ 

61. Sanità, Ugl: "Nel Lazio pronto soccorso nel caos. Anche i primari sono in fuga" (politicanews.it) 

62. https://www.frosinonemagazine.it/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-

caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/ 

 

 

 

 

 

https://www.vivererieti.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4523/
https://www.vivererieti.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4523/
https://www.metamagazine.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.metamagazine.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://agenparl.eu/2023/01/09/ugl-lazio-caos-nei-pronto-soccorso-laziali/
https://www.politica7.it/pronto-soccorso-del-lazio-nel-caos-ugl-ogni-mese-10-medici-fuggono-altrove/
https://www.politica7.it/pronto-soccorso-del-lazio-nel-caos-ugl-ogni-mese-10-medici-fuggono-altrove/
https://www.politicanews.it/politica-italiana/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-95248
https://www.politicanews.it/politica-italiana/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-95248
https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-denuncia-pronto-soccorso-sempre-piu-nel-caos-primari-in-fuga
https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-denuncia-pronto-soccorso-sempre-piu-nel-caos-primari-in-fuga
https://www.frosinonenews.eu/pronto-soccorso-del-lazio-al-collasso-primari-in-fuga-e-carenza-di-medici/
https://www.frosinonenews.eu/pronto-soccorso-del-lazio-al-collasso-primari-in-fuga-e-carenza-di-medici/
https://www.vivererieti.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4523/
https://www.vivererieti.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4523/
https://www.viverelatina.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4526/
https://www.viverelatina.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4526/
https://oraquadra.info/2023/01/10/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/#:~:text=Anche%20i%20primari%20sono%20in%20fuga%E2%80%9D&text=Stando%20alle%20stime%20attuali%20%E2%80%93%20dicono,del%20Governo%20Regionale%20di%20Zingaretti
https://oraquadra.info/2023/01/10/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/#:~:text=Anche%20i%20primari%20sono%20in%20fuga%E2%80%9D&text=Stando%20alle%20stime%20attuali%20%E2%80%93%20dicono,del%20Governo%20Regionale%20di%20Zingaretti
https://oraquadra.info/2023/01/10/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/#:~:text=Anche%20i%20primari%20sono%20in%20fuga%E2%80%9D&text=Stando%20alle%20stime%20attuali%20%E2%80%93%20dicono,del%20Governo%20Regionale%20di%20Zingaretti
https://oraquadra.info/2023/01/10/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/#:~:text=Anche%20i%20primari%20sono%20in%20fuga%E2%80%9D&text=Stando%20alle%20stime%20attuali%20%E2%80%93%20dicono,del%20Governo%20Regionale%20di%20Zingaretti
https://oraquadra.info/2023/01/10/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/#:~:text=Anche%20i%20primari%20sono%20in%20fuga%E2%80%9D&text=Stando%20alle%20stime%20attuali%20%E2%80%93%20dicono,del%20Governo%20Regionale%20di%20Zingaretti
https://www.orticaweb.it/nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos/
https://ilgiornalepopolare.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-in-fuga/
https://ilgiornalepopolare.it/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-in-fuga/
https://www.informazione.it/a/D8425E5D-D2C7-48F4-A2B5-0F8FB62A3271/Pronto-Soccorso-del-Lazio-al-collasso-primari-in-fuga-e-carenza-di-medici
https://www.informazione.it/a/D8425E5D-D2C7-48F4-A2B5-0F8FB62A3271/Pronto-Soccorso-del-Lazio-al-collasso-primari-in-fuga-e-carenza-di-medici
https://www.latinanews.eu/pronto-soccorso-del-lazio-al-collasso-primari-in-fuga-e-carenza-di-medici/
https://www.latinanews.eu/pronto-soccorso-del-lazio-al-collasso-primari-in-fuga-e-carenza-di-medici/
https://www.viverelazio.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4522/
https://www.viverelazio.it/2023/01/10/sanit-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/4522/
https://www.radioromacapitale.it/articolo/pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos-lo-dichiarano-in-una-nota-congiunta-i-sindacalisti-ugl-salute-giuliano-e-valiani/
https://www.radioromacapitale.it/articolo/pronto-soccorso-del-lazio-sempre-piu-nel-caos-lo-dichiarano-in-una-nota-congiunta-i-sindacalisti-ugl-salute-giuliano-e-valiani/
https://lapoliticalocale.it/sanita-ugl-salute-nel-lazio-i-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-in-fuga/
https://lapoliticalocale.it/sanita-ugl-salute-nel-lazio-i-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-in-fuga/
https://www.politicanews.it/politica-italiana/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga-95248
https://www.frosinonemagazine.it/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/
https://www.frosinonemagazine.it/2023/01/09/sanita-ugl-nel-lazio-pronto-soccorso-nel-caos-anche-i-primari-sono-in-fuga/


 

AGENZIE 
SANITÀ. UGL LAZIO: PRONTI SOCCORSO NEL CAOS, ANCHE PRIMARI IN FUGA 

DIRE) Roma, 9 gen. - "Pronto Soccorso del Lazio sempre più nel 

caos". Così in un comunicato il Segretario Nazionale della Ugl 

Salute Gianluca Giuliano e il Segretario Regionale della Ugl 

Lazio Armando Valiani, che aggiungono: "Oltre alla consueta fuga 

di professionisti sanitari dai reparti d'urgenza ora si aggiunge 

anche quella dei primari. Stando alle stime attuali- dicono 

ancora i sindacalisti- sarebbero circa 10 i medici che 

mensilmente abbandonano i Dea. Questo è lo specchio di quello che 

resta del SSR dopo anni di mancanza di programmazione da parte 

del Governo Regionale di Zingaretti. Carichi di lavoro nettamente 

superiori al passato, escalation di aggressioni, premi più bassi 

rispetto alle altre regioni sono solo alcune delle motivazioni 

che rendono ormai il lavoro in Pronto Soccorso una missione per 

pochi eroi spinti da un'etica professionale encomiabile. Nei 

reparti d'urgenza del Lazio mancherebbero circa 

400 medici, ma reclutarne di nuovi sembra impossibile tanto che i 

concorsi pubblici alla Asl Roma 2 e al San Giovanni sono rimasti 

quasi deserti. Così ora, nelle evidenti difficoltà di 

gestione, anche molti primari decidono di fare un passo indietro. 

Intanto- aggiungono Giuliano e Valiani- ore e ore di attesa per i 

pazienti per essere visitati o per riuscire ad avere un posto 

letto sono la triste normalità, così come la coda di autombulanze 

bloccate davanti ai nosocomi. A quanto pare l'unica certezza per 

i cittadini del Lazio non sembrerebbe 

rappresentata da servizi sanitari efficienti ma esclusivamente 

dall'aumento dell'Irpef locale", concludono i sindcalisti. 
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SANITA', UGL: NEL LAZIO PRONTO SOCCORSO NEL CAOS 

 (9Colonne) Roma, 9 gen - "Pronto Soccorso del Lazio sempre più nel caos": lo dichiarano in una 

nota congiunta il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano e il segretario della UGL 

Lazio Armando Valiani, che aggiungono: "Oltre alla consueta fuga di professionisti sanitari dai 

reparti d'urgenza ora si aggiunge anche quella dei primari. Stando alle stime attuali sarebbero circa 

10 i medici che mensilmente abbandonano i Dea. Questo è lo specchio di quello che resta del SSR 

dopo anni di mancanza di programmazione da parte del Governo Regionale di Zingaretti. Carichi di 

lavoro nettamente superiori al passato, escalation di aggressioni, premi più bassi rispetto alle altre 

regioni sono solo alcune delle motivazioni che rendono ormai il lavoro in Pronto Soccorso una 

missione per pochi eroi spinti da un'etica professionale encomiabile. Nei reparti d'urgenza del 

Lazio mancherebbero circa 400 medici, ma reclutarne di nuovi sembra impossibile tanto che i 

concorsi pubblici alla Asl Roma 2 e al San Giovanni sono rimasti quasi deserti. Così ora, nelle 

evidenti difficoltà di gestione, anche molti primari decidono di fare un passo indietro. Intanto - 

aggiungono Giuliano e Valiani - ore e ore di attesa per i pazienti per essere visitati o per riuscire ad 

avere un posto letto sono la triste norm2alità, così come la coda di autombulanze bloccate davanti 

ai nosocomi. A quanto pare l'unica certezza per i cittadini del Lazio non sembrerebbe 

rappresentata da servizi sanitari efficienti ma esclusivamente dall'aumento dell'Irpef locale". 
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Sanità, denuncia Ugl: nel Lazio Pronto soccorso nel caos 

 

Sanità, denuncia Ugl: nel Lazio Pronto soccorso nel caos Sanità, denuncia Ugl: nel Lazio Pronto 

soccorso nel caos Roma, 9 gen. (askanews) - "Pronto Soccorso del Lazio sempre più nel caos": lo 

denunciano in una nota congiunta il Segretario Nazionale della Ugl Salute, Gianluca Giuliano, e il 

Segretario Regionale della Ugl Lazio Armando Valiani, che aggiungono: "Oltre alla consueta fuga di 

professionisti sanitari dai reparti d'urgenza ora si aggiunge anche quella dei primari. Stando alle 

stime attuali - dicono ancora i sindacalisti - sarebbero circa 10 i medici che mensilmente 

abbandonano i Dea. Questo è lo specchio di quello che resta del SSR dopo anni di mancanza di 

programmazione da parte del Governo Regionale di Zingaretti. Carichi di lavoro nettamente 

superiori al passato, escalation di aggressioni, premi più bassi rispetto alle altre regioni sono solo 

alcune delle motivazioni che rendono ormai il lavoro in Pronto Soccorso una missione per pochi 

eroi spinti da un'etica professionale encomiabile. Nei reparti d'urgenza del Lazio mancherebbero 

circa 400 medici, ma reclutarne di nuovi sembra impossibile tanto che i concorsi pubblici alla Asl 

Roma 2 e al San Giovanni sono rimasti quasi deserti. Così ora, nelle evidenti difficoltà di gestione, 

anche molti primari decidono di fare un passo indietro. Intanto - aggiungono Giuliano e Valiani - 

ore e ore di attesa per i pazienti per essere visitati o per riuscire ad avere un posto letto sono la 

triste normalità, così come la coda di autombulanze bloccate davanti ai nosocomi. A quanto pare 

l'unica certezza per i cittadini del Lazio non sembrerebbe rappresentata da servizi sanitari efficienti 



ma esclusivamente dall'aumento dell'Irpef locale", concludono i sindacalisti. Red-Mpd 
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Sanità: Ugl, nel Lazio pronto soccorso nel caos, primari in fuga 

 

Sanità: Ugl, nel Lazio pronto soccorso nel caos, primari in fuga (ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Pronto 

Soccorso del Lazio sempre più nel caos": lo dichiarano in una nota congiunta il segretario 

Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano e il segretario Regionale della Ugl Lazio Armando 

Valiani, che aggiungono: "Oltre alla consueta fuga di professionisti sanitari dai reparti d'urgenza 

ora si aggiunge anche quella dei primari. "Stando alle stime attuali - dicono ancora i sindacalisti - 

sarebbero circa 10 i medici che mensilmente abbandonano i Dea. Questo è lo specchio di quello 

che resta del SSR dopo anni di mancanza di programmazione da parte del Governo Regionale di 

Zingaretti. Carichi di lavoro nettamente superiori al passato, escalation di aggressioni, premi più 

bassi rispetto alle altre regioni sono solo alcune delle motivazioni che rendono ormai il lavoro in 

Pronto Soccorso una missione per pochi eroi spinti da un'etica professionale encomiabile. Nei 

reparti d'urgenza del Lazio mancherebbero circa 400 medici, ma reclutarne di nuovi sembra 

impossibile tanto che i concorsi pubblici alla Asl Roma 2 e al San Giovanni sono rimasti quasi 

deserti. Così ora, nelle evidenti difficoltà di gestione, anche molti primari decidono di fare un passo 

indietro. Intanto - aggiungono Giuliano e Valiani - ore e ore di attesa per i pazienti per essere 

visitati o per riuscire ad avere un posto letto sono la triste normalità, così come la coda di 

autombulanze bloccate davanti ai nosocomi. A quanto pare l'unica certezza per i cittadini del Lazio 

non sembrerebbe rappresentata da servizi sanitari efficienti ma esclusivamente dall'aumento 

dell'Irpef locale", concludono i sindcalisti. (ANSA). VR-COM 2023-01-09 10:44 S43 QBXL CRO 


