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Alla c.a. Sig. Presidente del Consiglio 

 della Regione Molise 

SALVATORE MICONE 

sede 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL REG. CONS REG MOLISE 

 

OGGETTO: IMPEGNO ALLA DESTINAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE AI 

DIPENDENTI ASREM ED IMPEGNATI NELLA BATTAGLIA CONTRO IL COVID 19. 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Regionali: 

 

premesso che 

- infermieri, medici, oss, operatori 118 e tutto il personale che opera nell’ambito 

sanitario da circa due mesi sono fortemente esposti al rischio di contagio della 

malattia, ed operano in condizioni particolarmente difficili dovute all’impatto 

devastante che la nuova patologia ha avuto sul sistema sanitario; 

- l’opera dei nostri sanitari impegnati nella battaglia contro il Covid 19 è diffusamente 

valutata quale encomiabile; 

ritenuto che 

- sia giunto il momento di aiutare, anche economicamente, i nostri operatori sanitari 

che stanno affrontando l’emergenza Covid 19 in prima linea metodo a rischio la loro 

salute per proteggere la nostra. 

 

Considerato che 

- si tratterebbe di un compenso temporaneo e straordinario che può e deve essere 

erogato grazie agli incrementi del fondo sanitario Regionale, unitamente ad eventuali 

ulteriori incrementi stabiliti a livello nazionale per questa emergenza sanitaria in 

corso, così come già fatto in altre regioni, da destinare agli operatori sanitari con 

redditi inferiori ai quarantacinquemila euro. 

- L’incentivo, dovrebbe essere applicato a tutti i dipendenti ASREM e del sistema 

sanitario regionale, a tempo indeterminato e determinato e potrebbe essere 
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differenziato in rapporto al livello di esposizione al rischio biologico, alla difficoltà a 

svolgere la propria funzione e al disagio cui sono sottoposti in queste settimane gli 

operatori del Servizio Sanitario Regionale. 

 

per quanto sopra esposto 

 

IMPEGNANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale 

 

- a prevedere, per le suesposte ragioni e titoli, accontonamenti e destinazione di 

risorse a valere sul Bilancio 2020-2022.  

 

 

Campobasso 20/04/2020 

 

I Consiglieri 

 

Vittorino Facciolla 

Micaela Fanelli 


