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ULTIMISSIME
Presentata a Napoli la
maestosa statua di
Maradona del maestro
Francesco Cretella:
l’opera sarà collocata a
Palma Campania
 22 Febbraio 2021



Anna Maria Vallario

 22 Febbraio 2021
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Sanità, appello al premier Draghi di De Palma (
Nursing Up):”Centinaia di infermieri italiani
all’estero vogliono tornare in Italia.
Riportiamoli a casa!”

Campania, Iovino
(M5S):”Al lavoro per
realizzare un progetto
importante per Napoli”
 22 Febbraio 2021

Annotazioni ambientali e
invadenza partitica nella
società della Regione
Campania e non so
 22 Febbraio 2021
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Saviano, pulizia e
ripristino delle strade
dopo gli incidenti stradali:
il servizio affidato alla
società M.P.M. a costo
zero
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Roccaraso, Michelle
Valentini vince il Gran Prix
Italia


37

«Rivolgo un accorato appello anche ai nostri deputati e senatori eletti all’estero, affinchè si

 22 Febbraio 2021

facciano portavoce della nostra iniziativa e raccolgano, insieme a noi, le richieste dei
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professionisti della sanità italiani nel mondo».

Inchiesta Asl Caserta,
Ciarambino (M5S):”Eletti
dal popolo siano coinvolti
in scelte e azioni di
controllo”

CONTENUTO SPONSORIZZATO

 22 Febbraio 2021
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LA GIOVANE
MILIONARIA DI EMILIAROMAGNA RACCONTA
COME È DIVENTATA
RICCA

Progetto di valorizzazione
“Poderi Sancti Benedicti”:
Bellezze e Saperi nelle
antiche Terre di San
Benedetto

MILIONARIO DI
BOLOGNA HA
CONFESSATO COME
GUADAGNA
€2700/SETTIMANA

 22 Febbraio 2021
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Somma Vesuviana,
tecnologia verde per
sicurezza strade. D’Avino
: “In città la segnaletica di
sicurezza ad energia
verde”.

Il Presidente del Sindacato: «Al recente concorso di Bari, per 566 posti a tempo indeterminato,
tra i 4500 candidati, c’erano un centinaio di colleghi provenienti da Inghilterra e Germania.
Creiamo le condizioni ideali affinché decidano di fare ritorno a casa, incentiviamo la
valorizzazione di una professione che è e sarà sempre perno fondamentale di un sistema sanitario
vetusto e traballante. Facciamo soprattutto in modo che i giovani neo laureati scelgano di
rimanere nel nostro Paese».

 22 Febbraio 2021
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Governo, proroga dello
stop agli spostamenti tra
le Regioni
 22 Febbraio 2021

Roma, 22 Febbraio – «Vogliono tornare a casa. E sono davvero in
tanti. Ci scrivono ogni giorno da Inghilterra, Germania, Lussemburgo.
Arrivano a prendere anche stipendi di 2500 euro al mese, si
accontenterebbero di guadagnare di meno pur di riavvicinarsi in
qualche modo alle loro famiglie e alla loro terra di origine. Ci
chiedono consigli, sostegno, informazioni sulle realtà concorsuali nelle
varie Regioni.
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Sono gli infermieri italiani nel mondo, quelli con cui abbiamo contatto
costante, quelli che speriamo e confidiamo che, attraverso un piano
strategico mirato, per una sanità dal volto nuovo, possano tornare in
Italia, naturalmente alle giuste condizioni economiche.
Condizioni che finalmente facciano parte di un piano organizzativo ad
hoc che punti a valorizzare una professione che ha dimostrato, se era
Servizi di Media Monitoring
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Processo a dirigenti
Strada dei Parchi SPA,
Alberto Pallotti scrive a
Ministro dei Trasporti:
“Chiediamo motivazioni
di assenza a prima
udienza, Stato deve
essere al nostro fianco”
 22 Febbraio 2021
Redazione

WEB TV
Grecia Colmen…
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Aspirano legittimamente a un contratto a tempo indeterminato qui in
Italia. E non hanno torto: solo in questo caso, seppur con meno soldi
in busta paga, tornerebbero nel Paese che hanno lasciato a
malincuore, trovando condizioni ben differenti rispetto a quelle che
vivono all’estero, come formazione costante, possibilità di scatti di
carriera, percorsi finalizzati da subito ad imparare la nuova lingua.



Redazione

Sezione:DICONO DI NOI

sciscianonotizie.it
www.sciscianonotizie.it
Lettori: n.d.

Rassegna del 23/02/2021
Notizia del:23/02/2021
Foglio:3/4

ancora necessario, di possedere competenze, coraggio, conoscenze.
Di essere in grado di sorreggere il peso di una emergenza sanitaria
che, da un anno a questa parte, ha visto noi infermieri
costantemente al fronte, come soldati senza paura, spesso
combattendo a mani nude e rischiando la vita (81 ad oggi sono gli
infermieri deceduti da inizio pandemia)!»
Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up,
racconta la sua esperienza quotidiana con i tanti colleghi che
chiedono aiuto alla sede nazionale del sindacato per capire se
esistono le condizioni idonee tornare a casa.

«Mi rivolgo speranzoso al nostro nuovo Premier Draghi, confidando
che il suo impegno e la sua esperienza possano rappresentare una
svolta, affinché, di concerto con il riconfermato Ministro della Salute
Roberto Speranza, diano impulso alla valorizzazione di una
professione fin troppo bistrattata.
Riportare a casa tanti infermieri italiani all’estero potrebbe rivelarsi
una scelta vincente nell’ottica della carenza di personale che ci
affligge (tra gli 85mila e i 90mila infermieri mancano in Italia). Ma
dobbiamo prevedere gioco forza assunzioni e contratti degni di tal
nome. Con 1400 euro al mese di media in busta paga siamo tra gli
infermieri meno pagati d’Europa.
Creiamo da subito le condizioni ideali affinché non solo tanti colleghi
già all’estero possano riavvicinarsi a casa, ma affinché anche i neo
laureati possano decidere di non intraprendere il percorso di lasciare
l’Italia, creando quindi forze nuove su cui puntare.
Al concorso di Bari, non è un caso, alla prima prova, si sono
presentati nei giorni scorsi, su 4500 candidati, per i previsti 566 posti
a tempo indeterminato, ben 42 infermieri dal Regno Unito, 39 dalla
Germania, 3 dall’Irlanda e 1 da Malta. L’età media dei candidati era
tra i 25 e i 40 anni.

E allora speriamo davvero che finalmente questo Governo dia la
spinta per cambiare le cose!»
Scisciano Notizie è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
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nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste,
video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo
chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo,
fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie.

SciscianoNotizie.it crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli
errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel
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Possiamo volutamente ignorare questi dati? Quanti concorsi come
quello dell’Asl del capoluogo pugliese offrono questa opportunità?
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mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto
quando necessario. Scrivete a redazione@sciscianonotizie.it . Questo articolo è stato verificato
dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.
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La giovane milionaria di
Emilia-Romagna
racconta come è
diventata ricca

Milionario di Bologna
ha confessato come
guadagna
€2700/settimana

Bitcoin Up

Prostatricum

Bitcoin System

Fate questo prima di
dormire e pеrderete 12
kg in 4 settimаne
Spirulina Fit

Se avete la prostatite o
correte spesso in
bagno, leggete urgente

Ragazza di Bologna:
diventa ricca con
Bitcoin senza
comprarlo

Lavora con Amazon da
casa e guadagna 1.500
€ al mese. Scopri come
Amazon Vici

Bitcoin System
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