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Roma li  27  marzo 2020 

Ill.mi Presidenti  

 Senato della Repubblica  

 Camera dei Deputati  

 Commissioni parlamentari  

 Gruppi Parlamentari  

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: emergenza COVID-19  - richieste emendamenti di modifica ai Decreti legge 

del Governo in sede di conversione.   

 

Ill.mi On. Presidenti , ill.mi  on. Deputati e Senatori,  

l’attuale situazione di emergenza provocata da COVID-19 sta mettendo a dura prova 

i lavoratori della sanità pubblica che lavorano privi di dispositivi di protezione 

individuale ovvero con DPI inadeguati alle circostanze e nonostante questo, con 

grande spirito di abnegazione, sono in prima linea a gestire tutte le attività.   

Operatori, Professionisti che sono applauditi e ringraziati dai semplici cittadini che 

invece, nei fatti, che con le direttive del Governo Conte devono lavorare in condizioni 

precarie ed essere esposti, loro malgrado, al contagio di persone infette, esposti a 

rischi che già oggi si sa, se non cambiano le cose, saranno disconosciuti.  

Ciò premesso riteniamo di dovervi chiedere un vostro autorevole intervento per 

modificare la situazione e, in tal senso, siamo a formulare una serie di proposte che 

andrebbero inserite nelle conversioni dei provvedimenti assunti in emergenza dal 

Governo:  

 Immediata abolizione dell'art 7 del D.L. 14 del 2020 che abolisce la quarantena 

per il personale sanitario impegnato nelle attività assistenziali in assenza di 

sintomi conclamati. 

 Inserimento dell’infezione da COVID-19 fra le cause di infortunio sul lavoro 

e di malattia professionale per tutti gli operatori del comparto sanità.  
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 La revisione ed il finanziamento per legge dell’indennità di malattie infettive 

che deve essere estesa a tutto il personale impegnato nelle attività COVID-19;   

 Quintuplicare le risorse previste dall’art.1 del  Decreto-Legge 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”  (l’attuale stanziamento prevede una quota 

media pro capite di circa 240 Euro, insufficiente a coprire le sole ore di 

straordinario prodotte nei primi giorni di emergenza) ; 

 Inserimento di una norma che obblighi la revisione del patto della salute e dei 

piani sanitari regionali con l’aumento: 

1. della rete ospedaliera;  

2. del numero di posti letto e della capacità di intervento per acuti;  

3. degli obiettivi di salute; 

4. delle dotazioni organiche; 

 Inserimento di una norma che obblighi gli enti alla riserva di disponibilità di 

D.P.I. in misura adeguata alle necessità e tale da consentire al personale 

sanitario di svestirsi e cambiarsi per adempiere ai propri bisogni fisici e 

personali; 

 inserimento di una norma che preveda, in casi come quello odierno, la 

sanificazione di tutti gli ambienti Aziendali delle aziende sanitarie tale da 

consentire al personale di lavorare in sicurezza e con più tranquillità; 

 inserimento di una norma che preveda un programma più rigido in termini di 

misure di prevenzione e la costante pulizia dei locali e degli uffici degli 

ospedali e dei presidi sanitari; 

 Il divieto di introdurre deroghe agli orari di riposo fra un turno e l’altro per i  

lavoratori; 

 Inserimento nel D.lgs. 165/2001 e sue modificazioni dell’area quadri come 

area base per l’inquadramento iniziale delle professioni sanitarie di cui 

alla Legge 42 del 1999.  

Certo di una vostra attenzione si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.   

 

Il Segretario Generale 

F.to Adamo Bonazzi  


