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ESTERI

In Francia
Macron perde la
maggioranza dei
deputati, la
stampa non fa
sconti.

Ucraina,
Stoltenberg
(Nato): “La
guerra potrebbe
durare anni”.

Ucraina, la
denuncia di
Nadulichnij (Ong
Lugansk):
“Nessun
corridoio, solo
bombe”.

Ucraina, Razov:
“In Italia non
tutti d’accordo
sull’invio di armi
a Kiev”.

Stoltenberg
(Nato):
“Migliorare il
supporto di armi
all’Ucraina”.

Draghi: “Ucraini
pronti al cessate
il fuoco, ma
Putin non
vuole”.
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Granfondo Gavia
e Mortirolo: orari
e le strade
chiuse alla
viabilità
domenica 26
giugno.

SCUOLA.
MATURITÀ,
PROTESTA
STUDENTI AL
MINISTERO:
GRAVE
TORNARE A
ESAME PREPANDEMIA .

Sanità, Nursing
Up: Conferenza
Plenaria
Internazionale: il
prossimo 28
giugno il
Presidente del
Sindacato
Nazionale
Infermieri,
Antonio De
Palma, presenta
gli aspetti
fondamentali del
nuovo contratto
della Sanità.
Napoli.
Presentato alla
libreria Raffaello
in via Kerbaker al
Vomero, martedì
21 giugno 2022,
la raccolta di
racconti scritti da
Bruno Pezzella
“Tanti piccoli K*”
per i tipi di Mea
edizioni.

SANITA’,
CLINICHE
VIRTUALI, PNRR
E DATI: VISIONI
A CONFRONTO
NELLA PRIMA
CONFERENZA
DEL PERCORSO
DIGEAT.

LA MAGICA SALA
DEGLI
AFFRESCHI IN
ULTRA HD.

Decidi il
significato che
vuoi dare alle
tue esperienze.

Draghi in Senato:
“L’Italia aiuterà
l’Ucraina a
rinascere”.
Risoluzione
maggioranza
approvata con
219 sì.

Atella Sound
Circus V°
edizione, il più
importante
Festival della
Musica e Artisti
di Strada si
svolge il 24-2526 giugno.

HP Sport cinque
volte sul podio al
Rally Terra di
Argil terzo atto
del CR Zona 7.

News/intervista
– JOELB: il 24
giugno esce in
radio e in digitale
“CARDI” il nuovo
singolo.

Verso i
ballottaggi:
Allevi tranquillo
a Monza, il
centrosinistra
‘vede’ Como.

settima rassegna
letteraria
Trovautore
Fiuggi 2022.

Parco dei Monti
Aurunci.
VIAGGIO NEL
TEMPO presso il
Vallone di
Aquino –
domenica si
inaugura.
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CALCIO/ ABETE
E RIMEDIO AL
PREMIO MARIO
MARIOZZI.
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Aquino – al via il
Centro Estivo R…
estate in
compagnia
totalmente a
carico del
Comune di
Aquino.

Frosinone –
Conservatorio,
Premio Rotary
2022.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

NOTIZIE LOCALI

Sezione:DICONO DI NOI

frosinonemagazine.it

Rassegna del 22/06/2022
Notizia del:22/06/2022
Foglio:3/6

www.frosinonemagazine.it
Utenti unici: 86

D’Amato: “A
Viterbo nasce il
centro di
contrasto alla
resistenza agli
antibiotici”.

Nel Lazio è
allarme siccità.
Zingaretti:
“Proclamo stato
di calamità,
anche le famiglie
risparmino”.

SEGUICI:

ANAGNI: Nuovi
orari ZTL e isole
pedonali fino al
30 settembre
2022.

Frosinone, Santi
Patroni: il
programma dei
festeggiamenti.

Ceccano, Ernesto
Bassignano e gli
Affa Affa, il
Festival
Francesco Alviti
torna finalmente
in piazza, lunedì
20 giugno.

TM Logistica
Anagni: aperta
procedura di
mobilità.

NOTIZIE NAZIONALI / SANITÀ
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Granfondo Gavia e Mortirolo: orari e le
strade chiuse alla viabilità domenica 26
giugno.
ARTICOLO PRECEDENTE

SANITA’, CLINICHE VIRTUALI, PNRR E



DATI: VISIONI A CONFRONTO NELLA
PRIMA CONFERENZA DEL PERCORSO
DIGEAT.

I QUOTIDIANI DI OGGI



Sanità, Nursing Up: Conferenza
Plenaria Internazionale: il
prossimo 28 giugno il Presidente
del Sindacato Nazionale
Infermieri, Antonio De Palma,
presenta gli aspetti fondamentali
del nuovo contratto della Sanità.
DI CNAP · 22 GIUGNO 2022
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GIUGNO ORE 7,00-23,00

Frosinone al Ballottaggio
Mastrangeli Riccardo voti 11.856; 49,26%,
centrodestra.
Marzi Domenico voti 9.419; 39,13%,
centrosinistra.
Nel Lazio:
Al ballottaggio i comuni in provincia di
Roma: Ardea, Cerveteri, Ciampino,

ROMA 22 GIIU 2022 – Una giornata chiave di presentazione, analisi e

Guidonia.

riflessione, un momento di attento confronto, indispensabile per tracciare

Viterbo.

un doveroso bilancio sui principali contenuti del nuovo contratto di lavoro
del Comparto Sanità Pubblica triennio 2019-2021, firmato lo scorso 15

In provincia di Latina: Sabaudia.

giugno 2022.
Il Nursing Up, Sindacato degli Infermieri Italiani, annuncia l’organizzazione
di una Conferenza Plenaria Internazionale che avrà come tema caldo i
contenuti del nuovo CCNL della Sanità appena sottoscritto.
Il Presidente, Antonio De Palma, assistito dalla delegazione che ha
partecipato con lui alle trattative nazionali, presenterà alla stampa, alla
collettività, agli esponenti del settore, ai dirigenti sindacali , alla classe
politica, ed alla comunità infermieristica internazionale che risulterà
collegata all’evento, gli aspetti fondamentali dell’importante documento.
Da una parte un doveroso focus sui risultati raggiunti, dai quali
inevitabilmente ripartire. Dall’altra la serena e doverosa presa di coscienza
dei tanti obiettivi ancora da raggiungere, a partire dalla prossima tornata
contrattuale.
E non è un caso che ad essere stato invitato sia anche il Presidente
dell’Aran, Antonio Naddeo, con il quale il confronto, seppur a volte acceso e

MULTISALA NESTOR FROSINONE

aspro, è sempre stato caratterizzato, da parte dei vertici del nostro

MULTISALA NESTOR

sindacato, da coerenza e correttezza.
Così Antonio De Palma presenta alla stampa l’evento che si terrà presso il
Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi, Auditorium Loyola, il
prossimo 28 giugno, a partire dalle ore 11.15, in piazza della Pilotta 4.
collettività infermieristiche di USA, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra,
ecc.
«Chi è abituato ogni giorno a guardare negli occhi gli infermieri italiani non
può e non deve fermarsi. Chi per anni ha combattuto per la valorizzazione
dei professionisti sanitarie, che oggi, di certo, non è ancora realizzata a

CERTOSA DI TRISULTI

pieno, e lo ha fatto con le manifestazioni di piazza, con gli scioperi
sacrosanti, con le campagne stampa di denuncia, e non ultimo, seduti al

SPIDER-FIVE-132376851

tavolo delle delicate trattative contrattuali, non può certo ritenersi
appagato di fronte ad un nuovo CCNL che, ed è innegabile, grazie
all’impegno di sindacati come il nostro, apre spiragli di luce in quello che
appariva come un buio tunnel senza uscita.
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Dall’altra parte, però, non si può certo calare nuovamente la testa sotto la
sabbia, non si può far finta che tutto funzioni a meraviglia, come con un
TREKKING SULLA VIA DEI LUPI

colpo di bacchetta magica, dopo la firma di un atteso e nuovo contratto,
seppur carico di contenuti concreti e costruttivi.
Tanti sono ancora gli aspetti sui quali lavorare, le lacune organizzative e
strutturali che ruotano intorno al complesso mondo della sanità italiana e
di cui i nostri professionisti, lo si capisca una volta per tutte, sono le
fondamenta da cui ripartire per una indispensabile ricostruzione.
Troppi sono i disagi di cui gli infermieri e gli altri professionisti
sanitari continuano a essere vittime, troppi sono i fardelli da portare sulle

FARMACIE DI TURNO A FROSINONE E NEL

spalle, in un sistema che, lo ripetiamo da tempo, ci ingabbia e ci tiene

LAZIO

prigionieri.
Le conseguenze di crepe vecchie come il mondo, acuite dall’incessabile
scorrere del tempo, lo dicono i dati di report autorevoli da noi ampiamente

Farmacie di turno a Frosinone

condivisi in questi mesi, raccontano il quadro a tinte fosche di piaghe come
la mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro e la voragine della carenza di
personale destinata ad allargarsi ancora di più se non sanata per tempo, di

ORARIO ESTIVO GEAF FROSINONE

fronte alle nuove richieste e ai nuovi bisogni dei cittadini.
Ma nel contempo non si può negare che i risultati raggiunti, attraverso
questo nuovo contratto appaghino, almeno in parte, gli sforzi profusi.
Soprattutto possiamo dire di essere soddisfatti per il lavoro svolto.
In primis perché la grande differenza tra la media delle retribuzioni dei
dipendenti del comparto della sanità, rispetto agli aumenti in busta paga
che percepiranno le figure degli infermieri e delle altre professioni

orario geaf

sanitarie, che in taluni casi potranno raggiungere e superare il doppio
rispetto agli aumenti degli altri dipendenti, è dovuta, quasi esclusivamente
alla famosa “indennità di specificità infermieristica e/o a quella di tutela

ZITTI E BUONI……MANESKIN

del malato”, indennità che Nursing Up ha ottenuto nell’anno 2020, dopo le
lotte in piazza portate avanti nelle regioni più grandi, con il coinvolgimento
dei Prefetti, lo sciopero e la manifestazione del Circo Massimo del 15
ottobre, eventi partecipati da svariate migliaia di professionisti sanitari

Ricordiamo che, in quelle occasioni Nursing Up invitò pubblicamente tutte
le altre Organizzazioni Sindacali rappresentative ad unirsi alle
manifestazioni di piazza, a scioperare ed protestare per i diritti degli
TREKKING: EREMO DI S. LEONARDO (MONTI

infermieri e delle altre professioni sanitarie per ottenere l’indennità di
specificità infermieristica, ma nessun sindacato rispose all’appello.

LEPINI)

Ciò di cui andiamo fieri, non si ferma solo ai risultati raggiunti con il nuovo
CCNL , perché l’importante revisione dell’ordinamento professionale
SPIDER-FIVE-132376851

avvicina molto alcuni istituti a quelli della dirigenza medica, e soprattutto
crea, oggi per la prima volta, le premesse per importanti aggiustamenti,
che potranno arrivare già con le prossime trattative per il triennio
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provenienti da tutta Italia.
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2022/2024.
Il nuovo atteso ruolo contrattuale sanitario degli infermieri, la creazione
LIBRI DA LEGGERE

delle aree che superano le vecchie categorie, gli incarichi di base, le novità
sui titoli di accesso alle specializzazioni che interessano, indirettamente,

Erga – 14 giugno h. 15 a PALAZZO DUCALE di
Genova SCRITTORI DA UNA REALTÀ

anche l’ ambito universitario, la concreta e attesa novità dei differenziali
che colloca, come è legittimo, gli infermieri e il personale dell’area delle

PARALLELAPresentazione “PECCATO, IO NON

professioni sanitarie con un differenziale stipendiale in più rispetto alle

SONO SORDA!” di Tiziana Cecchinelli.

altre categorie.
E ancora le norme organiche sulla mobilità, la norma sul pagamento del
lavoro straordinario ecc, ecc. ci fanno sentire fieri del gran lavoro svolto.
Ed è per questo che abbiamo voluto incontrare la stampa e la collettività

CALCIO

professionale del Nursing Up, in una giornata chiave per il presente e per il
futuro della professione infermieristica, all’interno della quale Nursing Up
presenterà gli aspetti chiave del nuovo contratto della sanità, partendo dai
punti fermi per i quali sin dall’inizio ci siamo battuti, senza mancare di fare
una prospettiva sulla successiva tornata contrattuale, che poi non è così
Mariozzi Cup.

lontana, in merito alla quale siamo pronti a indossare, se necessario,
nuovamente elmetto, scudo e spada, dal momento che occorre dare
continuità, in ogni modo, ad un lavoro che, con il nuovo contratto appena
sottoscritto, abbiamo solo iniziato», conclude De Palma.
(lettori 184 in totale)
Mi piace:

CALCIO

Caricamento...

Tag:

Mario Mariozzi Cup.
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Mariozzi Cup.

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

AUTOSTRADE. LEGA:
DI MAIO VUOLE
TOGLIERE
CONCESSIONI A
BENETTON DA 821
GIORNI.

–COMUNALI.
LAMORGESE ADOTTA
DECRETO: SI VOTA 34 OTTOBRE,
BALLOTTAGGI 17-18.
3 AGOSTO 2021

SPIDER-FIVE-132376851

15 NOVEMBRE 2020
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I giovani, Ibra, Pioli e Maldini: la grande
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Discoteche in
Sardegna, scoppia il
caso della mail in cui
Vella diceva: “Ok
riaprirle, sono
all’aperto”.
13 NOVEMBRE 2020
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