
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 463 

presentata in data 29 aprile 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Indennità di malattie infettive prevista dall’art. 86, comma 6 lettera c) del CCNL del 
comparto sanità 2016-2016 

 a risposta immediata 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali  

 
Premesso che: 

- sul quotidiano online Cronache Picene è apparso l'articolo “Sparita dalla busta paga 
l'indennità malattie infettive”; 

- che con nota prot. 46/2022 inviata all'Assessore alla Sanità Regione Marche,  alla Direzione 
Generale Asur, Direttore Area Vasta 5, uno dei sindacati dell’AV5 comunicava che nella busta 
paga dei lavoratori per il mese di aprile 2022 è stato omesso il pagamento dell'articolo 86 c.6 
lettera c. del CCNL Comparto Sanità. 

 

Considerato che dette indennità erano state previste nelle DGR n. 663 del  3 giugno 2020 e n. 
1522 del 30 novembre 2020. 

 

 
Considerato, altresì, che: 

- il personale sanitario, nella drammaticità della crisi pandemica, ha operato al di sopra delle 
proprie forze prestando la loro attività oltre il normale orario di lavoro, per cercare di garantire 
le cure a tutta la popolazione colpita dal virus; 

- nonostante il 31 marzo sia terminato lo stato di emergenza, la diffusione del virus covid 19 è 
ancora importante, infatti secondo i dati del Ministero della Salute (alla data del 27 aprile 2022) 
sono 1.248.806 le persone attualmente positive al Covid, 14.140 in più nelle ultime 24 ore. In 
totale sono 16.349.788 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono 
a 163.244. I dimessi e i guariti sono 14.937.738, con un incremento di 55.773. 

 

Vista l’urgenza di dare risposte immediate al personale impegnato nei reparti di assistenza ai 
pazienti affetti dal Sars Cov 2, nei servizi di emergenza e nelle attività di diagnostica per la 
prevenzione del contagio, sulle cui condizioni di lavoro l'epidemia continua ad avere un 
pesante impatto. 

 

INTERROGANO 

 

Il Presidente della Giunta per sapere: 

 

- se intenda ripristinare le indennità di malattie infettive di cui all’articolo 86 c.6 lettera c. del 
CCNL Comparto Sanità agli operatori sanitari dell'Av5. 


