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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 15 GIUGNO 2021, N. 28 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E    MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,20 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 66  ad iniziativa del Consigliere Santarelli, concernente: “Covid-19, trattamento accessorio per 

le condizioni di lavoro”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Santarelli, Marinelli, Leonardi, Rossi, 

Mangialardi, Ruggeri e, dopo averne letto il dispositivo e dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Ciccioli, Santarelli, all’Assessore Saltamartini ed al Consigliere Mangialardi, la pone in votazione L’Assemblea 

legislativa approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che nella prima fase della pandemia era stato disposto l’aumento dei fondi contrattuali destinati a 

remunerare le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondi contrattuali per le 

condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità (art. 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e oggetto di successivi interventi); 
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Preso atto che il Servizio sanità della Regione Marche ha dato disposizioni per continuare per il 2021 il pagamento 

delle indennità di malattie infettive e di terapia intensiva e sub-intensiva dovute per l’operatività delle aree Covid-19 

nonché delle indennità e compensi dovuti in relazione alle misure aggiuntive di pronta disponibilità, utilizzando 

esclusivamente i fondi contrattuali senza l'aumento economico diversamente di come avvenuto per il 2020; 

Considerando che tale scelta per il 2021 comporta certamente un aggravio economico che potrebbe portare allo 

splafonamento del fondo specifico con ripercussioni in negativo dei relativi fondi dedicati al salario accessorio degli 

stessi lavoratori della sanità; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

ad intervenire con proprio atto diretto a chiedere al Governo e al Parlamento la rimozione del vincolo al tetto di spesa 

di cui all’articolo 23, comma 2 del Decreto legislativo 75/2017, al fine di reperire risorse per il pagamento ai 

lavoratori della sanità anche nel 2021 delle indennità corrisposte nel 2020 di pari importo.”.  

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Luca Serfilippi  

 

F.to Micaela Vitri 


