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Iglesias, 24 aprile 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio Comunale di Iglesias approva un ordine del giorno per il riconoscimento di 

un’indennità giornaliera al personale sanitario 

 

                                             

Nel corso della seduta straordinaria di giovedì 23 aprile, il Consiglio Comunale di Iglesias ha approvato un ordine 

del giorno presentato dai Consiglieri Ignazio Mocci, Eleonora Deidda e Carlo Murru, nel quale si impegnano il 

Sindaco e la Giunta a farsi portavoce, presso la Regione Autonoma della Sardegna, della proposta di creare un 

fondo destinato al finanziamento di un’indennità giornaliera in favore del personale sanitario delle strutture 

pubbliche, di quelle private, e delle RSA, in prima fila nell’affrontare l’emergenza COVID-19 e sottoposto ai 

rischi maggiori. 

 

La richiesta di un’indennità giornaliera, vuole essere un riconoscimento per il lavoro svolto dagli operatori sanitari 

in questo periodo di grave emergenza, e recepisce quanto già approvato in altre realtà italiane, come nella Regione 

Toscana, dove gli incentivi sono stati finanziati attraverso una campagna di crowdfounding e sono state 

individuate tre fasce, sulla base della percentuale del rischio a cui i lavoratori sono stati esposti, identiche per tutti 

gli operatori che rientrano in quel reparto o servizio, indipendentemente dalla qualifica e dalla retribuzione. 

 

L’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Iglesias, auspica la collaborazione dei sindacati di 

settore per l'individuazione e la quantificazione delle fasce di indennità, e chiede che nel bilancio della Regione 

Sardegna possa essere previsto uno stanziamento, utilizzando anche la modalità del crowdfunding per reperire i 

fondi necessari, analogamente a quanto fatto dalla Regione Toscana. 
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“In una situazione come quella che stiamo affrontando, in cui tutti sono chiamati nel loro piccolo a dare il proprio 

contributo materiale e non, credo sia un nostro dovere come amministratori ringraziare gli operatori sanitari, e lo 

dobbiamo fare a mondo nostro”, ha spiegato la Consigliera Eleonora Deidda. 

“I doni materiali, i flash mob, gli applausi, le celebrazioni televisive o sui social devono essere lasciate ai privati 

cittadini che, personalmente, ringrazio per aver dimostrato la propria generosità nei confronti della comunità in cui 

vivono e lavorano; ma noi che siamo stati eletti per rappresentare e dare voce al popolo dobbiamo fare di più e lo 

dobbiamo fare utilizzando gli strumenti di cui siamo dotati. 

Sulla base di queste motivazioni e spinti dalla necessità di fare la nostra parte come amministratori, ma soprattutto, 

dalla voglia di ringraziare tutti, ma proprio tutti quelli che stanno lavorando con amore, dedizione e impegno, 

insieme ai consiglieri Mocci e Murru abbiamo ritenuto importante presentare questa proposta per il 

riconoscimento di un'indennità giornaliera al personale sanitario. 

Ci teniamo a precisare che è una proposta e come tale migliorabile in tutte le sue parti, anzi, auspichiamo che tutte 

le forze politiche regionali diano il loro apporto positivo al nostro documento e speriamo che tale indennità, 

inoltre, venga riconosciuta anche agli operatori delle case di cura private e delle RSA. 

Infine, permettetemi di ringraziare gli operatori sanitari dei nostri presidi ospedalieri, i medici di famiglia, i pediatri 

e tutti i volontari, in particolare quelli che hanno saputo riconoscere il COVID-19 e lo hanno fatto nell'immediato 

e salvaguardando la salute di un'intera comunità. Voi siete gli eroi di questa città e spero che si trovi il modo per 

potervi ringraziare in maniera degna”.  
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