
Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale 

Sign. Daniele Reginali 

Alla c.a. del Sindaco 

Sign. Mauro Usai 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19: RICONOSCIMENTO INDENNITA’ GIORNALIERA AL 

PERSONALE SANITARIO 

 

PREMESSO CHE 

- la Regione Toscana, prima regione in Italia, ha riconosciuto al personale sanitario un'indennità 

giornaliera legata ai rischi del Covid-19; 

- l'accordo è stato firmato dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti sindacali di 

CGIL, CISL, UIL, della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie; 

- l'indennità è stata strutturata in tre fasce di incentivi giornalieri che prevedono: 

• 45 euro per gli operatori che operano in questi settori: malattie infettive; DEA, OBI, 

HDU; Degenze COVID; Rianimazioni, Terapie Intensive; USCA -Assistenti sanitari, ove i 

destinati alla presa in carico dei pazienti Covid; Bed Manager; Tecnici perfusionisti ECMO; 

Laboratorio: lavoratori operanti presso strutture sanitarie ovunque collocate che siano 

addetti al trattamento dei campioni biologici per esami Covid ovvero alla effettuazione di 

test o campioni dello stesso tipo; Radiodiagnostica: operatori in servizio presso strutture 

di diagnostica per immagini che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi 

ospedalieri Covid; Obitorio; Front Office. 

• 25 euro ai lavoratori operanti nei seguenti settori: SPDC; territorio, in servizio presso 

strutture afferenti a percorsi ospedalieri e territoriali Covid non ricompresi nella fascia A; 

ostetricia; dialisi; altre degenze; check-point. 

• 20 euro ai lavoratori impiegati nei restanti settori; 

DATO ATTO CHE 

- i fondi per tale riconoscimento economico sono stati reperiti utilizzando risorse provenienti da 

crowdfunding; 

- l'indennità è riconosciuta a tutti gli operatori di strutture sanitarie pubbliche, per il periodo che va 

dal 17 marzo al 30 aprile 2020, medici, infermieri, Oss, tecnici sanitari e addetti al front office che 

riceveranno l'indennità direttamente in busta paga, con possibilità di aggiornare l'accordo oltre la 

scadenza, in ragione dell'allungamento del periodo di emergenza; 

- nel computo dei beneficiari sono compresi anche i lavoratori precari ed i lavoratori interinali 

impegnati all'assistenza; 
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- gli incentivi sono stati individuati secondo tre fasce, sulla base della percentuale di rischio cui i 

lavoratori sono stati esposti, identiche per tutti gli operatori che rientrano in quel reparto o servizio, 

indipendentemente dalla qualifica e dalla retribuzione; 

CONSIDERATO CHE  

- questo accordo rappresenta un importante riconoscimento del lavoro, impegno e dedizione di 

coloro che, in prima linea, affrontano l'emergenza Covid-19; 

PRESO ATTO 

- delle difficoltà operative a cui vanno incontro gli operatori sanitari della Sardegna e del rischio a 

cui sono esposti, alla pari degli operatori delle altre regioni; 

RITENUTO OPPORTUNO 

- introdurre tale riconoscimento anche nella Regione Autonoma della Sardegna, coinvolgendo 

possibilmente anche gli operatori sanitari delle strutture private e delle RSA, in ragione dei rischi a 

cui vanno incontro nell'affrontare l'emergenza dovuta al Covid-19, con spirito di sacrificio e dedizione 

al lavoro. 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A farsi portavoce con la Regione Autonoma della Sardegna affinché: 

- venga quantificato l’importo da destinare ad un fondo per il finanziamento dell’indennità giornaliera 

a favore degli operatori sottoposti ai rischi del Covid-19, per il periodo di che va dal 17 marzo al 30 

aprile, fatti salvi eventuali aggiornamenti del periodo; 

- si possa prevedere nel Bilancio regionale uno stanziamento dell’importo quantificato, utilizzando 

anche la modalità del crowdfunding per reperire i fondi necessari; 

- si possa addivenire ad accordi con i sindacati del settore per l'individuazione delle fasce di indennità 

e la loro quantificazione. 

 

 

 

Iglesias, 15 aprile 2020  

 

I Consiglieri 

Ignazio Mocci 

Eleonora Deidda 

Carlo Murru 


