
 

 

 

 

 

Mozione n. 704 

presentata in data 15 giugno 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Micucci, Bisonni, Busilacchi, Rapa, Zaffiri, Marconi, Leonardi, 
Urbinati, Pergolesi, Maggi, Volpini 

Proposta di celebrazione della istituenda giornata nazionale dei Camici Bianchi nella 
ricorrenza della morte di Carlo Urbani 

 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che:  

 nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus il personale medico, 
infermieristico e tutti gli operatori nella sanità si sono trovati ad affrontare una situazione dram-
matica e impensabile ma sono riusciti, con grande professionalità, umanità e abnegazione, a 
portare moltissime persone alla guarigione, 

 purtroppo più di duecento operatori sanitari (alcuni in pensione, rientrati volontariamente in 
servizio) sono deceduti a causa del Covid-19 contratto sul lavoro; 

 

Considerato che il coraggio, lo spirito di servizio, il senso di appartenenza e del dovere dimostrati dal 
personale sanitario non possano essere dimenticati dopo che l’onda emotiva del momento sarà pas-
sata, ma anzi debbano essere onorati e ricordati anche perché sono stati l’esempio concreto di alcuni 
valori richiamati anche nella nostra Costituzione; 

 

Preso atto che:  

 è in corso di discussione alla Camera il disegno di legge, già approvato dal Senato: “Istituzione 
della Giornata dei camici bianchi”, per dedicare una giornata alla celebrazione nazionale degli 
operatori sanitari, al valore etico e sociale del loro lavoro, 

 nella proposta è stata individuata per la celebrazione la data del 20 febbraio, giorno in cui è 
stato diagnosticato all’Ospedale di Codogno, il primo caso italiano di contagio da Coronavirus;  

 

Richiamata la figura di Carlo Urbani, il medico marchigiano che scoprì il ceppo di coronavirus che 
provocò la Sars (polmonite atipica, al centro dell'epidemia che si diffuse in Estremo Oriente tra il 2002 
e il 2003);  

 

Sottolineato l’indiscutibile valore di Carlo Urbani, del medico e dell’uomo, che si dedicò alla ricerca e 
alla cura della Sars, fino a morirne il 29 marzo 2003 in conseguenza della contrazione del virus; 

 



 

 

 

 

 

Sottolineato altresì che: 

 grazie alla sua professionalità, al suo coraggio e al suo sacrificio personale Carlo Urbani per-
mise di adottare tempestivamente delle misure di contenimento sanitario che impedirono il 
dilagare dei contagi e salvarono migliaia di vite; 

 nel 2003 l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli conferì, a titolo postumo, 
la Medaglia d’oro per i Benemeriti della Sanità Pubblica e nello stesso anno anche le autorità 
vietnamite vennero a Castelplanio a manifestare ufficialmente la loro riconoscenza; 

 

Ritenuto opportuno che il riconoscimento che la nostra Nazione vuole tributare al valore degli operatori 
delle professioni sanitari venga celebrato nella giornata in cui ricorre la morte di Carlo Urbani, figura 
esemplare in questo senso; 

 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 a rappresentare ufficialmente nelle appropriate sedi parlamentari l’opportunità di prevedere 
che la giornata nazionale dei camici bianchi, in corso di istituzione tramite legge, venga cele-
brata il 29 marzo, ricorrenza della morte di Carlo Urbani; 

 ad invitare i parlamentari marchigiani ad adoperarsi in questa direzione. 

 


