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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 

 

Oggetto: Mancata premialità Covid-19 al personale sanitario 

 

 

PREMESSO CHE  

 

- Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

all’art. 1 “Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio 

sanitario nazionale”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che: “Per l’anno 2020, allo 

scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario 

del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente 

impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del 

COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area 

della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità 

sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, 

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell’importo indicato per ciascuna di esse nella 

tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”. 

 

- l’Assessore alla Salute e la competente struttura regionale di Regione Abruzzo hanno attivato un 

confronto - ai sensi dell’art. 6 del CCNL dell’Area Sanità del 19.12.2019 e dell’art. 6 del CCNL del 

personale del Comparto Sanità del 21.05.2018 - con le rappresentanze regionali delle organizzazioni 

sindacali firmatarie dei predetti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro al fine di individuare gli 

strumenti, gli istituti e le risorse finanziarie per attribuire il riconoscimento in parola e nel rispetto delle 

vigenti disposizioni legislative e contrattuali. In data 30.07.2020 hanno sottoscritto l’accordo per il 

riconoscimento dell’eccezionale attività svolta dagli operatori del Servizio Sanitario Regionale 

dell’Abruzzo nella gestione dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19; 

 

- La Regione Abruzzo con la Deliberazione di Giunta Regionale 553 del 14/09/2020 ha conseguentemente 

deliberato un finanziamento di 8 milioni di euro da aggiungere alle somme di euro 5.480.293,00 

assegnata dallo stato con il DL 18/2000 e alla somma di euro 4.160.625,00 assegnata dallo stato con 

il DL 24/2000, per un totale di euro 17.640.918,00 destinati a garantire le premialità agli operatori 

sanitari direttamente impegnati nella gestione dell’emergenza. Gli importi indicati ripartiti tra le varie 

ASL in base alla consistenza del personale e alla situazione epidemiologica individuata sui territori, 

sono da riconoscere come indennità aggiuntive per i mesi di marzo e aprile 2020. 

 

- L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale numero 93 del 29 Ottobre 2020 al punto 2 dispone 

una stratificazione del personale in tre classi di rischio così individuate: 
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 rischio elevato: es. area intensiva e sub-intensiva COVID; tutti i reparti di degenza COVID; 118; 

Pronto soccorso; USCA; personale che opera presso strutture socio sanitarie con mansioni di assi-

stenza diretta a ospiti “fragili”; 

 

 rischio medio: es. Ospedali di Comunità; U.O. cliniche e chirurgiche in cui sono ricoverati pazienti 

positivi asintomatici; assistenza domiciliare e traporto pazienti COVID positivi; attività svolta dai 

MMG,PLS e Continuità Assistenziale che può variare da medio ad elevato (rischio) in funzione della 

tipologia di pazienti e delle manovre assistenziali da eseguire; 

 

 rischio basso: es. attività di assistenza nelle UO cliniche o chirurgiche in cui non sono ricoverati 

pazienti COVID positivi o sospetti; Dipartimento di Prevenzione in relazione alle attività svolte; 

Pronto Soccorso e Radiologia in condizioni di assenza di soggetti COVID positivi o accesso di 

soggetti fragili; assistenza domiciliare a pazienti non COVID positivi o sospetti; Aree amministrative 

in relazione alle attività svolte. 
 

OSSERVATO CHE  
 

- Nelle sedi di discussione ai tavoli con le rappresentanze sindacali e nelle riunioni di Quinta Commissione, 

si è molto insistito sulla necessità di stabilire delle precise indicazioni per prevenire disparità di 

trattamento tra le diverse ASL della Regione Abruzzo 

 

- Nelle stesse sedi dove si è affrontato il problema, non si è tenuto conto che le criticità strutturali, la 

carenza prolungata di dispositivi di protezione individuale, la mancanza di una rete ospedaliera Covid-19,  

hanno fatto si che tutti gli operatori sanitari a tutti i livelli si siano trovati a dover gestire il coronavirus in 

condizioni estreme e, soprattutto nel periodo iniziale senza protezioni adeguate, pagando un pesante 

tributo anche a discapito della loro stessa salute, a prescindere dall’inquadramento contrattuale.  

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- La proposta regionale non riconosce nulla per il personale non direttamente dipendente delle ASL, come  

lavoratori interinali, servizi esternalizzati, cooperative, medici convenzionati del 118, specializzandi, e 

tutti i lavoratori e le lavoratrici che sono stati direttamente coinvolti nella gestione della pandemia, e che a 

tutt’oggi sono stati ignorati e dimenticati;  

 

- La contrattazione decentrata all’interno delle quattro ASL ha creato disparità di trattamento anche tra gli 

stessi infermieri dipendenti seppure individuati all’interno della premialità. Un esempio tra tutti sono i 

lavoratori degli Hospice che nella ASL 03 di Pescara sono stati collocati in fascia di rischio medio, 

mentre nella ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti non gli viene riconosciuto  nemmeno il diritto alla 

premialità, nonostante l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale numero 93 collochi nella fascia 

di “rischio elevato” tutti gli operatori sanitari che si occupano della gestione dei pazienti fragili; 

 

- A differenza di altre regioni, l’Abruzzo presenta un notevole ritardo nella attribuzione delle premialità 

sopra descritte. Ad oggi, gli operatori individuati come aventi diritto non hanno ricevuto alcun bonus a 
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differenza della maggior parte dei loro colleghi di altre regioni, nelle quali i premi sono stati erogati nei 

mesi di Luglio ed Agosto; 

 

- Nonostante tutto il tempo speso nella produzione della Delibera di Giunta Regionale e le lunghe 

contrattazioni decentrate all’interno delle singole ASL, in Regione Abruzzo, gli operatori sanitari sono 

stati trattati in modo differente da una provincia all’altra, anche a parità di mansione e ruolo svolto nelle 

rispettive strutture e territori. 

 

- La conclusione di questo processo ha portato a penalizzare in modo importante quelli che sono stati gli 

attori principali nella gestione della pandemia, se si considera che i medici del 118 convenzionati non 

hanno ricevuto alcun compenso, nonostante il ruolo strategico da loro svolto all’interno delle aziende.  

 

- Non hanno avuto sorte migliore nemmeno gli Infermieri delle cooperative e delle agenzie del lavoro. 

Insieme a loro, i più penalizzati sono stati gli Infermieri del territorio e gli OSS assunti dalle cooperative, 

che nonostante il delicato lavoro svolto non hanno ricevuto alcun riconoscimento di tipo economico, 

mentre alcuni di loro hanno pagato con la loro salute la mancanza di organizzazione.  

 

Tanto premesso, osservato e considerato: 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, Assessore 

Nicoletta Verì per chiedere: 

 

1. Quali misure intende adottare per porre rimedio alla discriminazione avvenuta nella assegnazione delle 

risorse che Regione Abruzzo insieme al Governo hanno messo a disposizione per l’emergenza Covid-19 

nei mesi di Marzo e Aprile? 

  

 

L’Aquila  11/11/2020 

 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

Francesco Taglieri 

 

 


