
 
 

 

Genova, 22 dicembre 2020 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  

SEDE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento interno del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: Richiesta di riconoscimento economico per i medici del Sistema di Emergenza 

Sanitaria Territoriale “118 Liguria Soccorso” impegnati nella crisi pandemica. 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 

RICHIAMATI: 

 

- Il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

- Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

 

CONSIDERATO: 

 

- L’importante contributo fornito dai medici del Sistema di Emergenza Territoriale “118 

Liguria Soccorso” nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale sin dalle prime fasi della 

crisi pandemica. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

 

- I medici convenzionati che lavorano nel Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale 

(E.S.T.) “118 Liguria Soccorso” (sia con rapporto di convenzione a tempo determinato che 

indeterminato) si sono resi da subito disponibili, insieme ai propri direttori di Unità 

Operativa, per massimizzare la propria attività lavorativa sia in termini di reperibilità che di 

ore lavorate; 

 



- Ciò è avvenuto su base volontaria da parte di circa 150 medici dei diversi dipartimenti di 

E.S.T. presso la ASL1 Imperiese, la ASL2 Savonese, la ASL3 Genovese e l’IRCCS AOU 

Policlinico San Martino-IST, la ASL4 Chiavarese e la ASL5 Spezzino; 

 

- L’attività dei medici del Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale è risultata dunque 

intensificata, anche in ragione dei seguenti fattori: incremento del numero di trasporti 

afferenti ai DEA di 1° livello di pazienti critici necessitanti di accompagnamento da parte 

dei sanitari; accresciuta assenza ciclica di medici che hanno contratto il Covid-19 durante le 

ore di servizio; necessità di ridurre al minimo il rischio biologico infettivo, con conseguente 

aumento dei tempi di vestizione e svestizione e di sanificazione dei mezzi e delle 

apparecchiature.  

 

RICORDATO CHE: 

 

- Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), richiamandosi al decreto legge 17 

marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), ha previsto l’erogazione del bonus Covid-19 

esclusivamente al personale dipendente del Sistema Sanitario Nazionale; 

 

- A tutt’oggi i medici convenzionati del Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale sono 

dunque rimasti esclusi dall’erogazione di bonus Covid e riconoscimenti economici per 

l’attività svolta.    

 

RITENUTO CHE: 

 

- L’impegno, la disponibilità e lo sforzo messi in campo nel corso della pandemia dai medici 

del Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale meritino di essere riconosciuti, valorizzati e 

premiati dalla Regione. 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

- A valutare nei modi e nelle forme meglio viste l’erogazione di un riconoscimento 

economico per l’impegno profuso dai medici del Sistema di Emergenza Sanitaria 

Territoriale “118 Liguria Soccorso” sin dalle prime fasi della crisi pandemica. 

 

 

f.to Claudio Muzio 


