
PERSONALE SANITARIO 
Maggioranza 

• Assunzione personale non dirigenziale SSN: si chiede di assumere a tempo indeterminato coloro che 
abbiano maturato almeno tre anni di servizio - anche non continuativo – negli ultimi 8 anni entro il 
31 dicembre 2021. Tale criterio dovrà essere inserito anche nelle procedure concorsuali straordinarie 
del SSN. (9/2790-bis-AR/7 Aprile - Misto) estendere fino al 31 dicembre 2021, per tutte le 
amministrazioni pubbliche, la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non 
dirigenziale e, conseguentemente, estendere al 31 dicembre 2020 i requisiti utili per accedere alla 
stabilizzazione del per- sonale assunto a tempo determinato nonché i requisiti utili per accedere alle 
procedure concorsuali, incluse le procedure concorsuali straordinarie del Ssn. (9/2790-bis-AR/270 
Sportiello – M5S) 

• Formazione standardizzata assistenti familiari: si chiede al Governo di adottare politiche volte a 
creare una rete socio-assistenziale strutturata che consenta l’emersione del lavoro irregolare 
attraverso sgravi in materia fiscale e una maggiore deducibilità per le famiglie delle retribuzioni degli 
assistenti familiari assunti regolarmente e punti a una formazione specifica dei lavoratori, omogenea 
nelle regioni, rispondente a standard nazionali definiti e comuni e organizzata per il reclutamento da 
parte delle famiglie. (9/2790-bis-AR/9 Bologna – Misto) 

• Estensione diritto di esercizio della professione intramuraria: si impegna il Governo a estendere, 
come richiesto da tutti i sindacati del comparto sanità, il diritto all'esercizio della libera professione 
intramuraria a tutti i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, appartenenti alle professioni 
sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione ed alla 
professione sociosanitaria di assistente sociale. (9/2790-bis-AR/46 Rizzo Nervo – PD) 

• Professioni sociosanitarie: impegna il Governo a collocare nel ruolo sociosanitario il personale 
dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, 
sociologo ed operatore sociosanitario e a regolamentare le modalità di assunzione del dirigente 
assistente sociale nelle ASL e negli altri enti del SSN. (9/2790-bis-AR/48 Campana – PD) 

Opposizione 
• Vaccinazione personale medico: impegna il Governo a prevedere che tra gli operatori sanitari, già 

individuati come categoria da vaccinare in via prioritaria, siano inclusi anche i medici libero 
professionisti e i medici pensionati. (9/2790-bis-AR/20 Fasano – FI) 

• Detenuti e personale carcerario come categorie prioritarie per la vaccinazione: si impegna il 
Governo a individuare detenuti e personale carcerario come categorie prioritarie da sottoporre alla 
campagna di vaccinazione contro Sars-CoV-2 (9/2790-bis-AR/27 Magi – Misto) 

• Medici liberi professionisti e in pensione come categorie prioritarie per la vaccinazione: si impegna 
al Governo a prevedere che tra gli operatori sanitari, già individuati come categoria da vaccinare in 
via prioritaria, siano inclusi anche i medici libero professionisti e i medici pensionati. (9/2790-bis-
AR/20 Fasano – FI; 9/2790-bis-AR/207 Mugnai – FI) 

  
ASSISTENZA 
Maggioranza 

• Attivazione dei servizi di medicina e cure palliative in ambito domiciliare: si impegna il Governo a 
valutare la possibilità di potenziare le cure palliative specialistiche attivando sia in ambito ospedaliero 
che in ambito domiciliare i servizi di medicina e cure palliative (9/2790-bis-AR/267 Trizzino – M5S) 

• Rafforzamento ADI per soggetti fragili: si impegna il Governo a sfruttare l’aumento delle accise sui 
tabacchi, compreso quello riscaldato, per rafforzare le attività di ADI, soprattutto con riferimento ai 
soggetti più fragili e ai pazienti oncologici (9/2790-bis-AR/49 Carnevali – PD); 

• Fondo caregiver: si impegna il Governo ad aumentare, mediante successivi provvedimenti, le risorse 
destinate al Fondo caregiver (9/2790-bis-AR/262 D’Arrando – M5S) 

Opposizione 
• Protocolli per la partecipazione del famigliare alle procedure terapeutiche del paziente con 

disabilità: si impegna il Governo a stilare un protocollo in base al quale i sanitari debbano consentire 
alla persona che si prende cura, debitamente formato, a partecipare a tutte le procedure con il 



paziente disabile, garantendo in caso di ricovero la presenza costante del medesimo soggetto o 
comunque di una persona familiare. (9/2790-bis-AR/59 Dall’Osso – FI) 

• Fondo caregiver: si impegna il Governo a incrementare le risorse stanziate per il Fondo caregiver e 
tutelare la posizione dei caregiver famigliari nel presente contesto sociosanitario, riconoscendo in 
loro favore congedi speciali retribuiti e indennità di carattere economico (9/2790-bis-AR/350 
Lazzarini – Lega) 

  
SANITA’ 

• Screening polmonare: impegna il Governo a potenziare le attività di contrasto alla mortalità per 
cancro al polmone attraverso un programma di screening polmonare nazionale su larga scala, 
avvalendosi di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, da individuare nell’ambito di una Rete Italiana Screening Polmonare. (9/2790-bis-AR/109 
Sorte – Misto) 

• Unificazione Fondi farmaci innovativi: si impegna il Governo a procedere, tramite provvedimenti 
normativi successivi, all’unificazione dei Fondi per farmaci innovativi e oncologici innovativi per 
consentire il pieno sfruttamento di tutte le risorse disponibili a fini terapeutici. (9/2790-bis-
AR/213 Rostan – IV). Come raccomandazione 

• Linee guida omogenee per il trattamento dell’infertilità: si impegna il Governo a riconoscere una 
indennità finanziaria per le donatrici di gameti e di verificare l'esistenza e il rispetto di linee guida 
omogenee in merito alla diagnostica e al trattamento dell'infertilità sul territorio nazionale (9/2790-
bis-AR/265. Zolezzi – M5S) 

• Unificazione Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi: si impegna il Governo a considerare 
l’ipotesi di superare la logica a silos dei due Fondi e pervenire a una unificazione dei due Fondi per 
evitare che i pazienti oncologici siano svantaggiati dal rapido sforamento del Fondi sui medicinali 
oncologici innovativi (9/2790-bis-AR/272 Ianaro – M5S) 

• Medicina d’accettazione e d’urgenza: si impegna il Governo a incrementare l’attività della disciplina 
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, in aggiunta agli emolumenti stipendiali, ai medici 
convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza – Urgenza Territoriale 118. (9/2790-bis-
AR/281 Manzo – M5S) 

• Fondo assistenza pazienti oncologici: si impegna il Governo a istituire un Fondo per la copertura 
finanziaria di interventi finalizzati all’assistenza dei pazienti oncologici e per il risarcimento delle 
spese per i trasferimenti verso i centri specialistici. Si invita altresì ad assicurare a tutti i lavoratori la 
possibilità di disporre di mezzi economici adeguati per far fronte alle esigenze della loro vita in caso 
di invalidità o malattia. (9/2790-bis-AR/306 Papiro – M5S) 

• Fornitura DPI: si impegna il Governo, mediante successivi provvedimenti, ad adottare ulteriori 
misure per la fornitura di DPI  al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale sanitario dal 
rischio di esposizione al contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro. (9/2790-bis-AR/331 Amitrano – 
M5S) 

Opposizione 
• Accesso agli anticorpi monoclonali: si impegna il Governo a garantire ai pazienti l’accesso ai nuovi 

anticorpi monoclonali per curare COVID-19, disponendo che le Regioni provvedano alla distribuzione 
di questi ultimi, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia italiana del 
farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente 
ospedaliero. (9/2790-bis-AR/356 Mandelli – FI). Come raccomandazione 

 


