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Due esplosioni a
Gerusalemme,
un morto e feriti.

Terremoto in
Indonesia,
scossa di
magnitudo 5.6
oltre 20 morti e
300 feriti.

Meloni: “Sui
missili in Polonia
la responsabilità
è russa”. Xi la
invita in Cina e
Biden offre il
gas.
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vittime. Mosca:
“Non siamo stati
noi”. Varsavia
indaga
sull’origine.

Il presidente
Zelensky
annuncia:
“Kherson è
nostra”.

Migranti, Meloni
contro Macron:
“Una reazione
spropositata, la
soluzione la trovi
l’Europa”.

“Sono imballato
di Eleonora” è il
nuovo singolo di
Michele Di
Giacomo, dal 25
novembre in
radio.

Contributi a
fondo perduto
per ristoranti,
bar, piscine e
catering.
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Sanità Nursing
Up De Palma:
«Indennità
personale
sanitario 2023,
arrivano
confortanti
segnali di
apertura da
parte del
Consiglio dei
Ministri»

Caso Ftx, parte
l’azione di classe
promossa da
Codici e Fci.
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Paolo Olivo e HP
Sport sul
gradino più alto
a Schio con la
Mitsubishi Evo IX
N4.
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– Biagiotti:
venerdì 25
novembre esce
in radio “Salto
nel buio” il
nuovo singolo.
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Conferenza – 22
novembre 2022
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Change and
Human Mobile
Population.

Opere da tre
soldi::: Tre
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Ivan Talarico,
Emanuela Cocco,
Fabio Massimo
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Marco Andreoli:
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natura della
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scena.

HP Sport e
Bocchio vincono
il rally del
Chiusdino,
successo di
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William Quatrini.

“Omicidi
d’Autore” (CTL
Editore) il nuovo
romanzo di Aldo
Silva, disponibile
in libreria e negli
store online.
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Esce Il segno
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Raffaele
Spidalieri E
Iscriviti alla Bixio
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È morto Roberto
Maroni, aveva 67
anni.
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SALUTE. SI È
APERTO A ROMA
IL CONGRESSO
NAZIONALE
DELLA SIMIT.

Media Education:
“Lo Sport come
cura a
dipendenza da
Internet e
Cyberbullismo”.
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Subiaco.

PIANTA UN
AMICO –
GEMME DI
FUTURO A
FROSINONE | 25
NOVEMBRE
2022.

UGL Lazio: bene
la riapertura del
ponte ad Ariccia,
ora la RomaLatina.

Contro la
violenza sulle
donne: le
iniziative di
Confagricoltura
Donna
Frosinone.

Rinnovo CCNL,
Ugl Autonomie
Frosinone:
esagerato gioire.

Corecom Lazio e
Unitelma
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Sportello “Help
Web”.
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Sanità Nursing Up De Palma:
«Indennità personale sanitario
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Frosinone_Sara
Safe Factor – il
24 novembre
una giornata
speciale per
l’educazione alla
guida
responsabile per
i giovani in età da
patente.

QUATTRO NEO
ISPETTORI
DELLA GUARDIA
DI FINANZA
ASSEGNATI IN
CIOCIARIA.

ISPA AWARD: a
Roma la prima
mostra del più
importante
concorso
fotografico sulla
sostenibilità.

Manuel Auteri
torna con il
quarto album in
studio dopo 8
anni e mezzo.
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2023, arrivano confortanti
segnali di apertura da parte del
Consiglio dei Ministri»
DI ANNARITA · 23 NOVEMBRE 2022

MULTISALA NESTOR FROSINONE

MULTISALA NESTOR

ROMA 23 NOV 2022 – «Apprendiamo, in queste ore, che, nel corso
dell’ultimo Consiglio dei Ministri, quello di lunedì 21 novembre, il Governo
Meloni ha preventivato la possibilità di inserire, come già annunciato in
CERTOSA DI TRISULTI

precedenza, erogandolo a partire dal 2023, un nuovo bonus per medici e
infermieri che lavorano nei pronto soccorsi, con l’obiettivo di contrastare il
caro vita, inserendo il provvedimento nella nuova Legge di Bilancio.
Vorremmo ricordare, continua De Palma, che siamo stati noi, come
sindacato, a rivolgere un accorato appello al Ministro Schillaci, a pochi
giorni dal suo insediamento, quando lo stesso parlava solo di indennità per
il personale medico.

TREKKING SULLA VIA DEI LUPI

specifiche richieste.
Se così fosse, il condizionale è naturalmente d’obbligo, queste nuove
risorse si andrebbero ad aggiungere agli aumenti degli stipendi e i relativi
arretrati a infermieri e al resto del personale sanitario interessato, che
arriveranno per il rinnovo del contratto 2019-2022.
Si tratterebbe, commenta Antonio De Palma, Presidente Nazionale del
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Nursing Up, di quella indennità del 2023, di cui appena poche settimane fa
discuteva il neo Ministro della Salute, Professor Orazio Schillaci, con uno
FARMACIE DI TURNO A FROSINONE E NEL

stanziamento pari a 200 milioni di euro.

LAZIO

Dovrebbe chiamarsi “specifica indennità di natura accessoria”: si tratta
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Si tratta, quindi, di un segnale di apertura importante, rispetto alle nostre
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appunto del bonus che andrebbe ad aumentare gli stipendi infermieri e dei
medici impegnanti nei pronto soccorso e che incrementerà il salario
Farmacie di turno a Frosinone

accessorio. Già nella legge di Bilancio 2022 erano stati stanziati 90 milioni
di euro per incrementare le retribuzioni di chi è in prima linea negli ospedali
(27 ai medici e 60 agli infermieri); nella Manovra 2023 i fondi potrebbero

ORARIO INVERNALE GEAF FROSINONE

ammontare a 200 milioni di euro (60 ai medici e 140 per il restante
personale) e garantiranno stipendi più elevati mediante, appunto, “un
riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale
della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità” operanti nei
pronto soccorso.
Se tutto ciò avvenisse, vorrebbe dire, e noi ce lo auguriamo davvero, che le
nostre parole hanno colto in qualche modo nel segno, nella speranza che,
con questo Governo, qualcosa di concreto possa davvero cambiare per gli

orario geaf

infermieri italiani e gli altri professionisti della sanità.
Non ci rimane che attendere che le ipotesi di stanziamento delle nuove

ZITTI E BUONI……MANESKIN

risorse possano diventare realtà, tendendo una mano agli operatori
sanitari italiani, in una contingenza economica più che mai delicatissima,
senza tuttavia dimenticare che non soltanto gli infermieri dei pronto
soccorsi necessitano più che mai del concreto aiuto del Governo, e che
proprio per questo sarà necessario, quanto prima, affrontare questa
tematica in maniera organica e definitiva.
La grave penuria negli organici delle aziende sanitarie riguarda tutto il
personale infermieristico ed è necessario, ora come non mai, valorizzare
l’intera collettività professionale, se non si vuol correre il rischio di apporre

TREKKING: EREMO DI S. LEONARDO (MONTI
LEPINI)

solo una piccola toppa su di un foro ben più ampio e complesso dello spazio
che essa riesce a coprire.
Per come la vediamo noi, bisogna volgere lo sguardo verso tutti gli
operatori sanitari che “operano” ogni giorno in prima linea, nessuno
escluso, e ci riferiamo , ma solo per fare un esempio, alla grave
dimenticanza che ha escluso le ostetriche dalla erogazione dell’indennità
infermieristica. Ora più che mai è il momento di agire», conclude De
Palma.
(lettori 171 in totale)
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