
        

 

INTERPELLANZA 

con risposta scritta 

 

         Al Presidente 
         del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: Riconoscimento economico ai medici in formazione specialistica impegnati 

nell’emergenza COVID-19 nei presidi sanitari della Regione Lombardia. 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO CHE  

- la Lombardia, grazie alla forte vocazione alla ricerca, al progresso e alla formazione, è una regione 
attrattiva per molti medici in formazione specialistica, che esercitano con dedizione e serietà la 
professione medica; 

 

- questo grande patrimonio umano fatto di giovani medici, nel momento in cui la pandemia ha colpito 
drammaticamente la nostra regione, si è rivelato un’enorme e qualificata risorsa per il sistema sanitario; 

 
PRESO ATTO CHE molti medici appartenenti a scuole di specializzazione che per loro natura non sarebbero 
state coinvolte nell’assistenza a pazienti affetti da COVID-19, si sono prontamente resi disponibili e accanto 
ai medici specialisti si sono impegnati, nei reparti COVID-19 e in tutte le strutture ospedaliere coinvolte, a 
svolgere con dedizione il ruolo clinico a prescindere dalla specializzazione; 

 
CONSIDERATO CHE è stato solo grazie alla partecipazione ed al grande contributo, fatto di turni di lavoro 
pesanti e straordinari spesso non accompagnati da adeguati riposi, di tutti gli operatori sanitari, medici 
specializzandi compresi, che si è riusciti a riorganizzare l’assetto di interi ospedali, in grado così di 
accogliere, in nuovi reparti, l’ingente carico di pazienti affetti da COVID-19; 
 
VISTA la L.R. 9 2020 “Interventi per la ripresa economica” che all’art. 5 “Misure per incentivi in favore del 
personale del Servizio sanitario regionale” prevede l’integrazione delle premialità previste a livello 
nazionale con lo stanziamento di risorse regionali per ulteriori 82 milioni di euro  ad incremento degli 
incentivi al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale direttamente impiegato 
nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19; 

 

CONSIDERATO CHE i criteri e le modalità per l’erogazione dei suddetti incentivi saranno definiti mediante 
accordo integrativo regionale; 
 

annalisa.angiulli
Font monospazio
ITL 5024



VISTA la lettera, firmata da oltre 1600 medici specializzandi della Lombardia, indirizzata ai vertici della 
Regione con cui si chiede di riconoscere il loro impegno e lavoro durante la pandemia di coronavirus e di 
estendere anche a loro il riconoscimento economico previsto per tutti gli operatori sanitari; 
 
RITENUTO necessario avviare tutte le iniziative utili affinchè l’impegno dei medici specializzandi profuso a 
favore della comunità nella gestione dell’emergenza COVID-19, in situazioni di gravi difficoltà ed elevato 
rischio, riceva il giusto riconoscimento da parte di Regione Lombardia; 
 

Interpella l’Assessore competente per sapere: 

 

 Se non ritenga opportuno disporre un formale riconoscimento dell’impegno e del lavoro svolto dai 
medici in formazione specialistica in supporto a tutto il Sistema Sanitario Regionale; 
 

- Se non intenda valutare quindi la possibilità di estendere le premialità economiche previste dalla L.R. 
9/2020 anche ai medici in formazione specialistica; 
 

- Quali ulteriori azioni intenda mettere in campo al fine di valorizzare la figura professionale del medico 
specializzando e riconoscere l’impegno profuso nella gestione dell’emergenza COVID-19.  

 

 

f.to Patrizia Baffi 

Consigliere Regionale 

 

20 Maggio 2020 
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