
        
 

ORDINE DEL GIORNO  

 

PDL 144 
 

“Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali del servizio sociosanitario in 
emergenza, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore della 
medicina territoriale e delle R.S.A. e per il potenziamento dell’assistenza sanitaria in collaborazione 
con le Università sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia – Modifica all’art. 3 della L.R. 4/2020” 

 

 

Oggetto: Riconoscimento valoriale ai Medici Specializzandi e agli Infermieri al terzo anno del 

corso di laurea, coinvolti nella gestione della pandemia. 

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

 

PREMESSO che: 
 

- I medici in formazione specialistica supportano quotidianamente il sistema sociosanitario 
regionale, essendo parte integrante della sanità di qualità che caratterizza questa regione, pur 
trovandosi in una condizione di ambivalenza tra l'essere studenti e lavoratori; 
 

- l’emergenza COVID-19 ha visto sia nella prima ondata che tutt’ora nella seconda 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; 
 
PRESO ATTO che il Dipartimento della Protezione Civile per far fronte alle esigenze 

straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, in particolare al fine di 
garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact 

tracing) il 24 ottobre scorso ha avviato una procedura per l’individuazione di n. 1500 unita’ di 
personale che prevedeva il reclutamento anche di studenti al terzo anno del corso di laurea in 

infermieristica; 
 

RICHIAMATO l’ordine del giorno n. 1217, approvato dall’aula all’unanimità con DCR XI/1240 nella 
seduta del 28 luglio 2020 “Ordine del giorno concernente i riconoscimenti ai Medici di Formazione 
Specialistica impiegati nei presidi sanitari della Lombardia a seguito dell’emergenza da Covid-19” 
con cui si invitava la Giunta Regionale a prevedere una premialità economica e 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); 
 

VISTO il progetto di legge regionale n. 144 - “Misure urgenti per la continuità delle prestazioni 
residenziali del servizio sociosanitario in emergenza, per il potenziamento delle dotazioni di 
protezione individuale e medicali a favore della medicina territoriale e delle R.S.A. e per il 
potenziamento dell’assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle Facoltà di 
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Medicina e Chirurgia – Modifica all’art. 3 della L.R. 4/2020”, che all’art. 4 prevede il 
riconoscimento di una premialità economica per i medici specializzandi impegnati nelle attività per 
la gestione dell’emergenza Covid-19, attraverso un Protocollo di intesa da siglare con le Università; 

 

RITENUTO opportuno prevedere nell’ambito della medesima intesa, oltre al riconoscimento 
economico, anche un riconoscimento formale, per i medici specializzandi e per gli infermieri al 
terzo anno del corso di laurea, utilizzati nella gestione dell’emergenza Covid, che abbia “valore” 
per il percorso formativo, in quanto l’impegno dedicato in prima linea nella gestione della 
pandemia rischia di fatto di rallentare il percorso di studio, posticipando il raggiungimento degli 
obiettivi formativi; 
 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 

 

1) A concordare con le Università, nell’ambito del Protocollo di intesa che ne disciplina i 
rapporti per l’attuazione dell’articolo 4 (Collaborazione con il sistema universitario) del PDL 
144 in esame, anche le modalità per: 
 

a) attribuire al servizio prestato in occasione dell’emergenza Covid il valore equivalente ad 
un obiettivo del percorso di formazione universitaria; 
 

b) attribuire ai medici specializzandi e agli infermieri al terzo anno del corso di laurea, 
coinvolti nei reparti Covid, un attestato che certifichi la straordinarietà dell’attività svolta 
e confermi l’alta formazione scientifica e personale conseguita (Master). 

 

 

f.to Patrizia Baffi 

f.to Maria Rozza 

f.to Niccolò Carretta 

f.to Elisabetta Strada 

f.to Viviana Beccalossi 

f.to Carlo Borghetti 

 

Milano, 30 novembre 2020 
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