
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  1011 

presentata in data 13  maggio  2020 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

 Tempi di erogazione del riconoscimento economico al personale sanitario durante 
l’emergenza da Covid-19 

a risposta orale 

 
 

 

Premesso:  

  

che in data 10 aprile 2020 il sottoscritto consigliere regionale Sandro Zaffiri ha presentato, 

come primo firmatario, la Mozione n.630, ad oggetto “Sussidio economico a riconoscimento 

del ruolo svolto dagli operatori sanitari in tempi di COVID-19”, con la quale si impegnava la 

giunta regionale a stanziare con urgenza un riconoscimento economico, come atto dovuto di 

apprezzamento per il lavoro svolto, in questo momento di emergenza, da tutto il personale 

sanitario medico e paramedico, per un importo di 1.000,00 euro ciascuno;  

  

che la predetta Mozione è stata approvata nella seduta dell'Assemblea legislativa del 21 aprile 

scorso;  

  

che si tratta di una gratificazione concreta, oltre ai ringraziamenti e alla stima, per testimoniare 

la gratitudine della Regione a tutti gli operatori sanitari per il loro sforzo eccezionale nel periodo 

dell’emergenza da Coronavirus e per il rischio biologico cui sono e sono stati sottoposti 

nell’esercizio delle loro funzioni;  

  

che, tra l’altro, in data 20 aprile è stato firmato un Accordo tra la Regione Marche e i sindacati, 

che mette a sistema circa 2 milioni e 300mila euro, che sembrerebbe finalizzato ad assegnare 

un riconoscimento economico a tutti gli operatori impegnati nella cura e nell'assistenza ai cit-

tadini colpiti dal Coronavirus;   

  

Considerato:  

  

che sono ormai quasi tre mesi che il personale sanitario è in prima linea nella lotta al Corona-

virus e che il Presidente della giunta, nel corso della seduta dell'Assemblea legislativa del 21 

aprile u.s., aveva assicurato che i fondi erano già disponibili;  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

  

  

  

che, nonostante gli impegni presi dalla giunta regionale, risulta che a tutt’oggi il personale 

sanitario non abbia ancora ricevuto nulla;  

  

Tutto ciò premesso,  

  

INTERROGA 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

  

per conoscere i tempi certi di erogazione del riconoscimento economico al personale sanitario 

medico e paramedico, come previsto anche dalla Mozione n.630 del 10 aprile 2020 approvata 

nella seduta del 21 aprile 2020, per lo sforzo eccezionale profuso nel periodo dell’emergenza 

da Coronavirus e per il rischio biologico cui sono e sono stati sottoposti nell’esercizio delle 

loro funzioni.  

 


