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 Al Presidente del Consiglio Regionale  

Marco Vincenzi 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: misure a sostegno dei medici e degli infermieri dei reparti di pronto soccorso 

ed estensione delle indennità in favore del personale in servizio presso il 118. 

 

PREMESSO CHE 

- Il Ministro della Salute ha annunciato, nell’ambito della manovra di bilancio per 

l’anno 2022 che il Governo si appresta a varare, lo stanziamento di risorse a titolo di 

indennità accessoria in favore dei medici e degli infermieri in servizio nei reparti di pronto 

soccorso; 

- tale misura è senz’altro positiva in quanto interviene in un ambito particolarmente 

delicato e meritevole di essere sostenuto anche al fine di assicurare adeguati livelli di 

assistenza e scongiurare situazioni di carenza di personale nei medesimi reparti;  

- al contempo occorre rilevare che tale misura esclude il personale e gli operatori in 

servizio presso il 118 ovvero coloro che svolgono le proprie prestazioni professionali e 

lavorative in un contesto analogo in quanto gestiscono l’emergenza ed urgenza sul 

territorio; 

- l’esclusione del suddetto personale non è quindi giustificabile alla luce della tipologia 

dell’intervento adottato in quanto esclude un ambito che opera nell’emergenza ed 

urgenza delle prestazioni sanitarie ed in quanto tale meritevole di essere sostenuto 

adeguatamente; 

- in tale contesto, è imprescindibile che la Regione Lazio unitamente alle altre 

istituzioni regionali, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali, 

promuova una iniziativa finalizzata ad ottenere dal Governo una doverosa integrazione 

della misura economica annunciata estendendola anche al personale preposto ai servizi di 
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urgenza ed emergenza sul territorio affinché anche a tali professionalità sia riconosciuta 

l’indennità accessoria;  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore alla Sanità per sapere: 

se intendano attivarsi nei confronti del Governo nazionale ed in particolare del Ministro 

della Salute affinché la misura annunciata nell’ambito della manovra economica di Bilancio 

dello Stato per l’anno 2022 sia estesa a tutto il personale che opera nel settore 

dell’emergenza ed urgenza e quindi oltre ai medici ed infermieri in servizio presso i reparti 

di pronto soccorso anche in favore del personale preposto ai servizi di emergenza ed 

urgenza sul territorio (118); 

se a tal fine intendano sottoporre la questione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni 

ed Autonomie Locali affinché il tema sia affrontato adeguatamente e nella sua complessità 

attraverso il coinvolgimento di tutte le Istituzioni che operano nell’ambito delle politiche 

sanitarie.  

Roma, li 11 novembre 2021 

 

  


