
7 GENNAIO 2023

Sanità, Giuliano (Ugl): “Intervenire
urgentemente su carenza strutturale del
personale”

a cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione



WEB

1. https://www.infooggi.it/articolo/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-p
ersonale/131946

2. https://www.politicamentecorretto.com/2023/01/05/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-care
nza-strutturale-del-personale/

3. https://www.giornalelora.it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-pers
onale/

4. https://www.ilgiornaledipantelleria.it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale/
5. https://puntomagazine.it/2023/01/05/carenza-personale-sanita-giuliano-ugl-interventire-urgentemente/
6. https://www.friulionline.com/in-friuli/sanita-intervenire-durgenza-sulla-carenza-di-personale/
7. https://www-clicmedicina-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.clicmedicina.it/carenza-personale-sanitario-gia

nluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v
=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Da%20%251%24s&aoh=1673084102145
1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.clicmedicina.it%2
Fcarenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mir
ata%2F

8. https://m.politicanews.it/altre-notizie/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale
-del-personale-94969

9. https://www.intopic.it/economia/sindacati/#google_vignette
10. https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-str

utturale-del-personale#:~:text=Sanit%C3%A0%2C%20Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9C,in%2
0cui%20versa%20il%20SSN%E2%80%9D.

11. https://it.geosnews.com/news/frosinone/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-struttu
rale-del-personale-fa6v

12. https://www.frosinonemagazine.it/2023/01/06/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-
strutturale-del-personale/

13. https://ilgiornalepopolare.it/roma-intervenire-urgentemente-sulla-carenza-del-personale-sanitario/
14. https://notizieinunclick.com/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-per

sonale/
15. https://247.libero.it/rfocus/50091850/1643/ugl-salute-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale/
16. https://www.agoraregionelazio.com/sanitaintervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personal

e/
17. https://www.liritv.it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale/
18. https://www.notix.it/lazio-sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-sulla-carenze-strutturale-del-pers

onale/
19. https://agenparl.eu/2023/01/05/comunicato-stampa-ugl-salute-nazionale/
20. https://www.molisenews24.it/sanita-giuliano-interventi-urgenti-per-carenza-strutturale-del-personale-86

229.html
21. https://www.sardegnareporter.it/2023/01/ugl-salute-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale/497

866/
22. https://www.informazione.it/n/B77EFE7B-2A62-4501-80B8-ABE1A329E715/Ugl-Salute-intervenire-su-c

arenza-strutturale-del-personale
23. https://corrierequotidiano.it/cronaca/sanita-giuliano-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del

-personale/
24. https://www.expartibus.it/giuliano-ugl-intervenire-su-carenza-strutturale-personale-sanita/
25. https://www.radiolaser.it/2023/01/05/comunicazione-di-servizio/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentem

ente-su-carenza-strutturale-del-personale/
26. https://www.ufficistampanazionali.it/2023/01/07/sanita-giuliano-ugl-urgono-interventi-su-carenza-struttur

ale-del-personale/
27. https://www.rpiunews.it/177-principali/notizie-laquila/attualita/51383-sanita-manca-personale-negli-ospe

dali-abrizzesi-bisogna-intervenire-al-piu-presto.html
28. https://www.confinelive.it/sanita-giuliano-ugl-urgono-interventi-su-carenza-strutturale-del-personale/
29. https://www.informamolise.com/politica/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-struttu

rale-del-personale/
30. https://www.sannioportale.it/articoli/Politica/Politicanews-it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-

su-carenza-strutturale-del-personale-4874104.asp
31. https://www.uglsalute.it/comunicati-stampa/giuliano-intervenire-con-urgenza-su-carenza-personale-sani

tario/
32. https://www.lanotiziapontina.it/2023/01/07/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-stru

tturale-del-personale/

https://www.infooggi.it/articolo/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/131946
https://www.infooggi.it/articolo/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/131946
https://www.politicamentecorretto.com/2023/01/05/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.politicamentecorretto.com/2023/01/05/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.giornalelora.it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.giornalelora.it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.ilgiornaledipantelleria.it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://puntomagazine.it/2023/01/05/carenza-personale-sanita-giuliano-ugl-interventire-urgentemente/
https://www.friulionline.com/in-friuli/sanita-intervenire-durgenza-sulla-carenza-di-personale/
https://www-clicmedicina-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.clicmedicina.it/carenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Da%20%251%24s&aoh=16730841021451&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.clicmedicina.it%2Fcarenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata%2F
https://www-clicmedicina-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.clicmedicina.it/carenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Da%20%251%24s&aoh=16730841021451&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.clicmedicina.it%2Fcarenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata%2F
https://www-clicmedicina-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.clicmedicina.it/carenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Da%20%251%24s&aoh=16730841021451&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.clicmedicina.it%2Fcarenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata%2F
https://www-clicmedicina-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.clicmedicina.it/carenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Da%20%251%24s&aoh=16730841021451&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.clicmedicina.it%2Fcarenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata%2F
https://www-clicmedicina-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.clicmedicina.it/carenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Da%20%251%24s&aoh=16730841021451&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.clicmedicina.it%2Fcarenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata%2F
https://www-clicmedicina-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.clicmedicina.it/carenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Da%20%251%24s&aoh=16730841021451&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.clicmedicina.it%2Fcarenza-personale-sanitario-gianluca-giuliano-ugl-salute-necessario-intervenire-programmazione-mirata%2F
https://m.politicanews.it/altre-notizie/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale-94969
https://m.politicanews.it/altre-notizie/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale-94969
https://www.intopic.it/economia/sindacati/#google_vignette
https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale#:~:text=Sanit%C3%A0%2C%20Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9C,in%20cui%20versa%20il%20SSN%E2%80%9D
https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale#:~:text=Sanit%C3%A0%2C%20Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9C,in%20cui%20versa%20il%20SSN%E2%80%9D
https://www.assocarenews.it/infermieri/sindacato-e-politica/ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale#:~:text=Sanit%C3%A0%2C%20Giuliano%20(UGL)%3A%20%E2%80%9C,in%20cui%20versa%20il%20SSN%E2%80%9D
https://it.geosnews.com/news/frosinone/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale-fa6v
https://it.geosnews.com/news/frosinone/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale-fa6v
https://www.frosinonemagazine.it/2023/01/06/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.frosinonemagazine.it/2023/01/06/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://ilgiornalepopolare.it/roma-intervenire-urgentemente-sulla-carenza-del-personale-sanitario/
https://notizieinunclick.com/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://notizieinunclick.com/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://247.libero.it/rfocus/50091850/1643/ugl-salute-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.agoraregionelazio.com/sanitaintervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.agoraregionelazio.com/sanitaintervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.liritv.it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.notix.it/lazio-sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-sulla-carenze-strutturale-del-personale/
https://www.notix.it/lazio-sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-sulla-carenze-strutturale-del-personale/
https://agenparl.eu/2023/01/05/comunicato-stampa-ugl-salute-nazionale/
https://www.molisenews24.it/sanita-giuliano-interventi-urgenti-per-carenza-strutturale-del-personale-86229.html
https://www.molisenews24.it/sanita-giuliano-interventi-urgenti-per-carenza-strutturale-del-personale-86229.html
https://www.sardegnareporter.it/2023/01/ugl-salute-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale/497866/
https://www.sardegnareporter.it/2023/01/ugl-salute-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale/497866/
https://www.informazione.it/n/B77EFE7B-2A62-4501-80B8-ABE1A329E715/Ugl-Salute-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale
https://www.informazione.it/n/B77EFE7B-2A62-4501-80B8-ABE1A329E715/Ugl-Salute-intervenire-su-carenza-strutturale-del-personale
https://corrierequotidiano.it/cronaca/sanita-giuliano-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://corrierequotidiano.it/cronaca/sanita-giuliano-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.expartibus.it/giuliano-ugl-intervenire-su-carenza-strutturale-personale-sanita/
https://www.radiolaser.it/2023/01/05/comunicazione-di-servizio/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.radiolaser.it/2023/01/05/comunicazione-di-servizio/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.ufficistampanazionali.it/2023/01/07/sanita-giuliano-ugl-urgono-interventi-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.ufficistampanazionali.it/2023/01/07/sanita-giuliano-ugl-urgono-interventi-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.rpiunews.it/177-principali/notizie-laquila/attualita/51383-sanita-manca-personale-negli-ospedali-abrizzesi-bisogna-intervenire-al-piu-presto.html
https://www.rpiunews.it/177-principali/notizie-laquila/attualita/51383-sanita-manca-personale-negli-ospedali-abrizzesi-bisogna-intervenire-al-piu-presto.html
https://www.confinelive.it/sanita-giuliano-ugl-urgono-interventi-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.informamolise.com/politica/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.informamolise.com/politica/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.sannioportale.it/articoli/Politica/Politicanews-it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale-4874104.asp
https://www.sannioportale.it/articoli/Politica/Politicanews-it/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale-4874104.asp
https://www.uglsalute.it/comunicati-stampa/giuliano-intervenire-con-urgenza-su-carenza-personale-sanitario/
https://www.uglsalute.it/comunicati-stampa/giuliano-intervenire-con-urgenza-su-carenza-personale-sanitario/
https://www.lanotiziapontina.it/2023/01/07/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/
https://www.lanotiziapontina.it/2023/01/07/sanita-giuliano-ugl-intervenire-urgentemente-su-carenza-strutturale-del-personale/


Agenzie

Public Policy, giovedì 05 gennaio 2023
*SANITÀ, GIULIANO (UGL): INTERVENIRE URGENTEMENTE SU
CARENZA PERSONALE*
(Public Policy) - Roma, 05 gen - "Nella Sanità siamo di fronte ad un
quadro di carenza strutturale di Medici e operatori, che necessita di
un intervento urgente da parte del Governo per contrastare una
situazione di grave emergenza in cui versa il Ssn". Lo afferma in una
nota il segretario nazionale dell'Ugl Salute, Gianluca Giuliano,
riprendendo quanto affermato dal presidente della regione
Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano
Fedriga.  "Il problema può essere affrontato esclusivamente
attraverso una programmazione mirata – continua il sindacalista –
che renda di nuovo attrattive le professioni sanitarie, che oggi
vengono viste dai nostri giovani come poco gratificanti dal punto di
vista delle tutele economico–normative, come mestieri altamente
usuranti e pericolosi in virtù della maggiore esposizione ad agenti
infettivi, ivi compreso la possibilità di contagio da Covid e l'escalation
senza fine di aggressioni fisiche e verbali".  "Gli investimenti del Pnrr,
con il rafforzamento della Medicina del Territorio attraverso le Case di
Comunità e gli Ospedali di Comunità, rischiano di non generare i
risultati sperati nei termini di riduzione della pressione sui pronto
soccorso, poiché manca il personale da inserire in queste strutture.
Servono scelte coraggiose e forti investimenti sul personale fulcro del
SSN che andrà necessariamente rifondato per evitare di
sprofondare", conclude Giuliano. (Public Policy)  @PPolicy_News  RED
051629 gen

Italpress, giovedì 05 gennaio 2023
SANITÀ: UGL "INTERVENIRE SU CARENZA STRUTTURALE DEL
PERSONALE"

ZCZC IPN 391  POL --/T   SANITÀ: UGL "INTERVENIRE SU CARENZA
STRUTTURALE DEL PERSONALE"  ROMA (ITALPRESS) - "Nella sanità
siamo di fronte a un quadro di  carenza strutturale di medici e
operatori, che necessita di un  intervento urgente da parte del
Governo per contrastare una  situazione di grave emergenza in cui
versa il Ssn". Lo afferma in  una nota il segretario nazionale dell'Ugl
Salute, Gianluca  Giuliano. "Il problema può essere affrontato
esclusivamente  attraverso una programmazione mirata - continua il
sindacalista -  che renda di nuovo attrattive le professioni sanitarie,
che oggi  vengono viste dai nostri giovani come poco gratificanti dal



punto  di vista delle tutele economico-normative, come mestieri
altamente  usuranti e pericolosi in virtù della maggiore esposizione
ad  agenti infettivi, ivi compreso la possibilità di contagio da Covid  e
l'escalation senza fine di aggressioni fisiche e verbali. Gli
investimenti del Pnrr, con il rafforzamento della medicina del
territorio attraverso le case di comunità e gli ospedali di  comunità,
rischiano di non generare i risultati sperati nei  termini di riduzione
della pressione sui pronto soccorso, poiché  manca il personale da
inserire in queste strutture. Servono scelte  coraggiose e forti
investimenti sul personale fulcro del Ssn che  andrà necessariamente
rifondato per evitare di sprofondare",  conclude Giuliano.
(ITALPRESS).  ads/com  05-Gen-23 16:54  NNNN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SANITÀ. GIULIANO (UGL): INTERVENIRE SUBITO SU CARENZA
STRUTTURALE PERSONALE

(DIRE) Roma, 5 gen. - "Nella Sanità siamo di fronte ad un quadro
di carenza strutturale di Medici e operatori, che necessita di un
intervento urgente da parte del Governo per contrastare una
situazione di grave emergenza in cui versa il SSN". Lo afferma in
una nota il segretario nazionale dell'UGL Salute, Gianluca
Giuliano, riprendendo quanto affermato dal presidente della
regione Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni,
Massimiliano Fedriga.

"Il problema può essere affrontato esclusivamente attraverso
una programmazione mirata - continua il sindacalista - che renda
di nuovo attrattive le professioni sanitarie, che oggi vengono
viste dai nostri giovani come poco gratificanti dal punto di
vista delle tutele economico-normative, come mestieri altamente
usuranti e pericolosi in virtù della maggiore esposizione ad
agenti infettivi, ivi compreso la possibilità di contagio da
Covid e l'escalation senza fine di aggressioni fisiche e verbali.
Gli investimenti del Pnrr, con il rafforzamento della Medicina
del Territorio attraverso le Case di Comunità e gli Ospedali di
Comunità, rischiano di non generare i risultati sperati nei
termini di riduzione della pressione sui pronto soccorso, poiché
manca il personale da inserire in queste strutture. Servono
scelte coraggiose e forti investimenti sul personale fulcro del
SSN che andrà necessariamente rifondato per evitare di
sprofondare", conclude Giuliano.



(Com/Sor/ Dire)
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Sanita': Giuliano(Ugl),"intervenire subito su carenza personale" =

Sanita': Giuliano(Ugl),"intervenire subito su carenza personale" =
(AGI) - Roma, 5 gen. - "Nella Sanita' siamo di fronte ad un quadro di
carenza strutturale di Medici e operatori, che necessita di un
intervento urgente da parte del Governo per contrastare una
situazione di grave emergenza in cui versa il SSN".
Lo afferma in una nota il segretario nazionale dell'UGL Salute,
Gianluca Giuliano, riprendendo quanto affermato dal presidente della
regione Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni,
Massimiliano Fedriga.
"Il problema puo' essere affrontato esclusivamente attraverso una
programmazione mirata - continua il sindacalista - che renda di
nuovo attrattive le professioni sanitarie, che oggi vengono viste dai
nostri giovani come poco gratificanti dal punto di vista delle tutele
economico-normative, come mestieri altamente usuranti e pericolosi
in virtu' della maggiore esposizione ad agenti infettivi, ivi compreso
la possibilita' di contagio da Covid e l'escalation senza fine di
aggressioni fisiche e verbali".
"Gli investimenti del Pnrr, con il rafforzamento della Medicina del
Territorio attraverso le Case di Comunita' e gli Ospedali di Comunita',
rischiano di non generare i risultati sperati nei termini di riduzione
della pressione sui pronto soccorso, poiche' manca il personale da
inserire in queste strutture. Servono scelte coraggiose e forti
investimenti sul personale fulcro del SSN che andra' necessariamente
rifondato per evitare di sprofondare", conclude Giuliano. (AGI)Pit
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