
 
 

XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.1217 
 

 

SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020 DELIBERAZIONE N. XI/1240 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: FIASCONARO. 
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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE I RICONOSCIMENTI AI MEDICI DI FORMAZIONE 

SPECIALISTICA IMPIEGATI NEI PRESIDI SANITARI DELLA LOMBARDIA A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA DA COVID-19. 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 125 concernente “Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di 

leggi regionali”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Voti favorevoli n. 59 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 1217 concernente i riconoscimenti ai medici di formazione specialistica 

impiegati nei presidi sanitari della Lombardia a seguito dell’emergenza da COVID-19, nel testo che così 

recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia  

 

premesso che 

 

− i medici in formazione specialistica rappresentano un'importante risorsa per la Sanità lombarda e 

supportano quotidianamente il Sistema Socio-Sanitario regionale, essendo parte integrante del 

comparto; 

− in virtù della cronica carenza di personale medico negli ultimi anni, sono stati ritenuti un anello 

fondamentale per la gestione della Sanità lombarda; 

 

evidenziato che 

 

Regione Lombardia è l'unico ente nel Paese ad avere avviato un percorso legislativo di riconoscimento della 

figura degli specializzandi; 

 

ricordato che 

 

− i medici in formazione specialistica si trovano in una condizione di ambivalenza tra l'essere studenti e 

lavoratori. L'applicazione eterogenea del contratto di formazione specialistica sul territorio nazionale e 

regionale determina spesso una situazione ibrida, che lascia troppo spazio alle interpretazioni da parte 

delle istituzioni e delle Aziende; 

 

− in ogni caso, la loro laurea e l'abilitazione alla professione vincolano gli specializzandi a doveri di 

carattere morale, nonché giuridico; 

 

preso atto che 

 

− l’emergenza COVID-19 ha visto gli specializzandi in prima linea, a tutti gli effetti, impiegati sul campo 

allo stesso modo in cui sono stati impiegati tutti gli operatori sanitari, con turni faticosi, rischio biologico 

elevatissimo, rischio di contagio per i familiari; 

 

− Regione Lombardia ha previsto un riconoscimento economico per il lavoro delle figure direttamente 

coinvolte nella gestione dell'emergenza e a tale proposito ha destinato 223 milioni di euro, comprensivi 

anche delle risorse nazionali, come misura straordinaria per premiare il lavoro di tutto il personale 

sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale impiegato nelle attività di contrasto alla 

diffusione del COVID-19; 
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considerato che 

 

la previsione di una premialità economica, oltre ad un riconoscimento morale, anche per i medici in 

formazione specialistica appare una misura necessaria per valorizzare l'impegno e il lavoro durante il periodo 

più acuto della pandemia al pari di quello degli altri operatori sanitari; 

 

considerato, altresì, che 

 

− il problema riguarda prioritariamente i medici specializzandi privi di un contratto o di un incarico 

(possibilità prevista solo per gli specializzandi del penultimo e dell'ultimo anno) e coloro per i quali non è 

stata attribuita alcun tipo di premialità; 

 

− altre regioni sono già intervenute prevedendo un indennizzo economico anche per gli specializzandi dei 

primi tre anni con forme diverse rispetto a quelle degli altri operatori sanitari; 

 

ritenuto 

 

− opportuno intervenire in merito, in attesa che si modifichi la figura dello specializzando con aumento 

della responsabilità a fronte di migliori diritti e maggiori tutele; 

 

− vengano affrontate compiutamente le tematiche che riguardano l'intera categoria (quali ad esempio orario 

settimanale, turnistica, reperibilità, assenze per motivi personali, omogeneità di trattamento sul territorio 

per infortunio sul lavoro, tutela della genitorialità); 

 

visto 

 

il primo Report nazionale sulla tassazione universitaria dei medici in formazione specialistica diffuso da 

FederSpecializzandi, Associazione Nazionale dei Medici in Formazione Specialistica, dal quale risulta una 

tassazione media per studente di 2.000 euro, che corrisponde a più di una mensilità di contratto di 

formazione specialistica; 

 

 

invita la Giunta regionale 

 

1) compatibilmente con la normativa statale e le relative risorse, ad approntare forme di riconoscimento 

innovative e alternative alle misure tradizionali, al fine di rendere possibile una premialità economica 

anche agli specializzandi, impegnati nella battaglia contro il COVID-19 nei loro reparti di assegnazione, a 

cui non ne è stata attribuita alcuna, valutando, ad esempio, di concerto con le università, la possibilità di 

intervenire sulla riduzione delle rette di frequenza nella misura del riconoscimento economico; 

 

2) a individuare, in accordo con le università, un riconoscimento formale, quale un attestato che certifichi la 

straordinarietà dell'attività svolta e confermi l'alta formazione scientifica e personale conseguita 

(Master).”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


