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Ordine del Giorno AL PDL 125 

“Assestamento al Bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali” e del relativo documento tecnico 

di accompagnamento” 

OGGETTO: riconoscimento premialità agli specializzandi e ai medici extramoenia impegnati 

nell’emergenza COVID-19 

Il Consiglio regionale della Lombardia 

Premesso che 

- il 4 maggio u.s. è stato approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno 1010 concernente “Misure per

incentivi a favore dei medici delle scuole di specializzazione di area sanitaria con solo compenso

derivato da borsa di studio”;

- nell’Ordine del Giorno succitato si chiedeva di “Mettere in atto tutte le azioni possibili per un

riconoscimento economico alternativo, quale ad esempio il pagamento della retta universitaria, al

personale medico delle scuole di specializzazione, tutt’ora in prima linea nell’attività di contrasto

all’emergenza da COVID-19, che hanno solamente la borsa di studio ministeriale, laddove non sia

previsto all’interno del protocollo d’intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

di Trento e Bolzano e le Organizzazioni sindacali FP Cgil, Cisl FP, Uil FPL sottoscritto lo scorso 29

aprile.”;

- tale richiesta era motivata dal fatto che  esiste un numero considerevole di medici specializzandi con

la sola borsa di studio che hanno operato in prima linea nell’emergenza COVID, anche non nei

reparti COVID-19, ma con pazienti positivi, che non rientrano all’interno del protocollo d’intesa tra la

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e le Organizzazioni sindacali

FP Cgil, Cisl FP, Uil FPL sottoscritto lo scorso 29 aprile;

Premesso inoltre che 

- per far fronte all’emergenza COVID-19 Regione Lombardia, a causa del numero insufficiente di

personale medico, ha dovuto richiamare medici in pensione, medici che svolgevano la loro

professionalità extramoenia, medici specializzandi e medici provenienti da altre nazioni;
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Considerato che 

- nella delibera XI/3225 del 09/06/2020 “Approvazione verbali di accordo tra la delegazione di parte

pubblica e le OO.SS. della dirigenza e del comparto del SSN in materia di: “Linee generali di indirizzo

sulle risorse aggiuntive regionali - anno 2020 per il personale della dirigenza della SSN”,

“Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del servizio sanitario

nazionale - art. 1 dl 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” e s.m.i.”,

“art. 5 legge regionale n. 9, interventi per la ripresa economica” si esplicita “… le parti concordano di

convogliare tutte le risorse a disposizione, previste dagli interventi normativi messi in atto dal

Governo nell’ambito dell’emergenza COVID-19, dagli istituti contrattuali previsti, e dagli interventi

normativi posti in essere dalla Regione Lombardia per la ripresa economica, per far sì che tutto il

personale impegnato nell’emergenza COVID-19, benefici di un riconoscimento economico che in

qualche  maniera ricompensi, la dedizione, gli sforzi, il sacrificio e l’alta professionalità, dimostrata

durante la fase emergenziale”;

- all’interno della succitata delibera nell’All. 4 si esplicita la volontà di riconoscere al personale una

premialità straordinaria correlata all’impegno profuso nel periodo di picco dell’epidemia in cui si è

verificato un incremento di attività senza precedenti, in condizioni operative gravose e di

particolare complessità e difficoltà. Tale specifica “premialità” implica che siano riconosciute solo

ed esclusivamente ai medici intramoenia, escludendo gli extramoenia e gli specializzandi;

- nella delibera XI/3262 del 16/06/2020 “Approvazione verbali di accordo tra la delegazione di parte

pubblica e le OO.SS. della dirigenza e del comparto del SSN in materia di ripartizione delle risorse di

cui all'art. 2, commi 6 e 10, del dl 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

vengono ripartiti e distribuiti ulteriori € 28.000.000,00 per il personale impiegato durante

l’emergenza COVID-19;

Considerato inoltre che 

- sia doveroso che venga riconosciuto anche agli specializzandi, con la sola borsa di studio,  un

incentivo economico per il grande lavoro svolto e i rischi che hanno corso durante l’emergenza

COVID-19;

- sulla stampa è stato più volte dichiarato che gli specializzandi sono stati una risorsa preziosa durante

l’emergenza;
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- lo scorso 22 giugno gli Specializzandi in Medicina hanno manifestato sotto la Regione per denunciare

che, pur avendo lavorato fianco a fianco con i medici e gli infermieri strutturati, sono stati esclusi dal

riconoscimento economico previsto per tutti gli altri lavoratori della salute;

- durante l’emergenza agli specializzandi impiegati in prima linea nell’emergenza, molti dei quali si

sono ammalati di COVID-19, è stato chiesto di continuare a pagare le tasse universitarie, mentre

lavoravano per dodici ore al giorno sostenuti solo da una borsa senza alcuno straordinario

riconosciuto;

- a mezzo stampa il Segretario dell’Anaoo, denuncia che “il problema è che nelle delibere si parla di

“premialità”, quindi i soldi possono essere dati solo agli intramoenia, dipendenti pubblici a tutti gli

effetti”;

Impegna il Presidente  e la Giunta 

1. a dare seguito all’Ordine del Giorno 1010 approvato lo scorso 4 maggio e alle dichiarazioni fatte a

mezzo stampa relative agli accordi con il Governo per riconoscere agli specializzandi - con la sola

borsa di studio e senza contratto di assunzione da parte della Regione - e anche ai medici che

svolgono attività extramoenia e che sono stati chiamati, al pari dei loro colleghi che svolgono attività

intramoenia, a prestare la loro professionalità durante l’emergenza COVID-19, un riconoscimento

economico;

2. a sviluppare, quale forma di premialità, un sostegno economico, anche attraverso le università, per

ridurre l’impatto della retta universitaria a carico dei medici specializzandi impegnati nell’attività di

contrasto all’emergenza da COVID-19.

f.to Elisabetta Strada

f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto)

f.to Fabio Pizzul (Gruppo PD)

f.to Samuele Astuti (Gruppo PD)
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