
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 342 

presentata in data 27 dicembre 2021 

 a iniziativa del Consigliere Santarelli  

 Prestazioni aggiuntive-Recupero prestazioni specialistica ambulatoriale a causa 
dell’emergenza Covid-19 

  a risposta orale 

 
 
Premesso che: 

 Con DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) convertito nella L. 23.7.2021 n. 106 
sono stati istituiti fondi destinati al recupero delle liste di attesa per prestazioni rinviate a 
causa del Covid-19 

 Con DL 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 
126 sono state emanate disposizioni urgenti in materia di liste di attesa 

 La Giunta Regionale con DGR n. 827 del 29/06/2020 e DGR n.1323 del 10/09/2020 
(Giunta precedente) ha individuato risorse per la riduzione dei tempi di attesa, altresì 
l’attuale Giunta, con DGR n.1694 del 31/12/2020, ha individuato ulteriori risorse finanziarie 
ad integrazione ed attuazione DL n. 104/2020 

Preso atto che: 

 Le risorse prevedono il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui 

-  all’articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018, della dirigenza medica, sanitaria, 
veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale; 

- all’articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL del personale Comparto Sanità 2016-
2018 

Considerato che: 

 Le risorse per le prestazioni aggiuntive sembrerebbe non comprendere figure 
professionali, altrettanto indispensabili al funzionamento delle attività sanitarie e dei 
servizi, quali risultano essere: Personale di supporto indiretto, ovvero OSS e personale  
amministrativo addetto all’accettazione/cassa; 

 L’abbattimento delle liste di attesa non può prescindere da una riorganizzazione dei servizi 
posti in essere quali l’individuazione di ulteriori fasce orarie e/o giornate deputate 
all’espletamento di dette attività al fine di ottemperare alle misure per il contenimento 
dell’infezione da Covid-19 (evitare assembramenti, riduzione capienza delle sale d’attesa, 
tempo dedicato alla sanificazione degli spazi ed attrezzature, ecc.) 

 L’erogazione delle prestazioni sanitarie per essere svolte in condizioni di sicurezza sia per 
l’utenza che per gli operatori, specie durante l’emergenza pandemica, necessitano della 
presenza di tutte le figure professionali compreso il personale di supporto 

 

Valutato che 

Gli Enti del SSR hanno in dotazione le risorse del cd “Fondo Balduzzi” per il potenziamento 
del piano di erogazione delle prestazioni 

 
                                                          

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

La Giunta regionale: 

 Se sia opportuno erogare risorse per le prestazioni aggiuntive comprendendo solo il 
personale sanitario omettendo figure altrettanto strategiche quali risultano essere gli OSS 
e il personale amministrativo 

 Se gli Enti del SSR durante l’emergenza pandemica, per l’abbattimento delle liste di 
attesa, abbiano fatto riscorso anche alle risorse del Fondo Balduzzi 

 Per sapere quali atti e soluzioni il Governo regionale intende adottare per l’abbattimento 
delle liste d’attesa durante il prosieguo dell’emergenza pandemica. 

 


