REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Notizie sul riconoscimento di benefici retributivi al personale impegnato durante
l’emergenza Covid-19 presso l’ASP di Ragusa”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore della Salute,
PREMESSO CHE:
-

la situazione di emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 ha imposto agli
operatori impegnati presso le strutture sanitarie un evidente e notevole aggravio di
lavoro ed un significativo aumento dell’esposizione al rischio per la salute degli
stessi, oggetto di generale doveroso riconoscimento;

-

la legislazione statale ha previsto diversi interventi volti a riconoscere benefici,
anche economici, agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza, quale forma di
doveroso – ancorché limitato – riconoscimento e ristoro per l’aggravio di lavoro e lo
spirito di sacrificio mostrato a tutela della salute di tutti;

-

da notizie di stampa si apprende che, presso l’ASP di Ragusa e, in particolare
presso il servizio di rianimazione del P.O. di Modica, sarebbe stato riconosciuto al
personale infermieristico soltanto un incremento minimale dell’indennità di turno,
nella misura oggettivamente risibile di appena 1,03 euro lorde;

CONSIDERATO CHE:
-

al di là dello specifico percorso di contrattazione che ha condotto a tale
determinazione, appare del tutto palese l’insufficienza della misura del beneficio,
sicuramente inidoneo a riconoscere l’impegno profuso dal personale sanitario in
una circostanza del tutto peculiare come quella dell’emergenza pandemica ;

-

le determinazioni assunte dall’Azienda sono state oggetto, come prevedibile, di
forte dissenso da parte delle organizzazioni sindacali e sono state riprese da organi
di stampa nazionale e regionale;
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PER CONOSCERE:
-

quali siano le ragioni che hanno la direzione dell’ASP di Ragusa di determinare in
una misura palesemente insufficiente il doveroso riconoscimento di benefici in
favore degli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi nella particolare
circostanza dell’emergenza da pandemia Covid-19;

-

se, anche in riferimento alle altre aziende del SSR, la Regione intenda impartire
direttive ed orientamenti per assicurare, nell’ambito del confronto con le
organizzazioni sindacali, criteri omogenei per il riconoscimento dei benefici al
personale impegnato nell’emergenza Covid-19, evitando disparità di trattamento
ed iniziative che finiscono col mortificare la professionalità e lo spirito di servizio
dimostrato dal personale.

SAMMARTINO

(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

