



MEMORIA ALLA V^ COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO


A.S. 1766


( Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 . Recante misure di potenziamento    

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

              imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 )


Ci permettiamo come S.I.M.M.A.T. ( Sindacato italiano medici di medicina ambulatoriale del 
territorio ) di trasmettere la seguente memoria in merito al contenuto del disegno de legge A.S. nr. 
1766.


L’emergenza sanitaria preoccupa i 15.000 Specialisti Ambulatoriali interni del SSN di cui all’ art. 
48 della legge 833/78 e smi , Medici , Veterinari , Biologi , Chimici e psicologi che esercitano la 
professione sia negli Ospedali che sul Territorio  in ambulatori pubblici del SSN.


Da anni questi operatori sanitari sono stati esclusi dai documenti di valutazione del rischio 
biologico pur rientrando essendo dei lavoratori parasubordinatai nel dispositivo di legge della 
38/2000 .


S.I.M.M.A.T. evidenzia l’assenza di tutele nella conversione in legge del decreto-legge 17 Marzo 
2020 n. 18 per questi operatori sanitari parasubordinati del SSN che sono il filtro naturale ai 
ricoveri ospedalieri ed agli accessi impropri ai pronti soccorso , specialmente in questo particolare 
momento.


S.I.M.M.A.T. segnala come il governo abbia previsto l’aumento delle ore della Specialistica 
Ambulatoriale interna senza però adottare i provvedimenti conseguenti di tutela.


S.I.M.M.A.T. vista la calanderizzazione della nuova intesa tra la Conferenza Stato-Regioni prevista 
per il 31/03/2020;


S.IM.M.M.A.T.  propone che gli Specialisti ambulatoriali interni di cui alla legge 833/78 
regolamentati dall’ ACN del 17/12/2015 e smi,  nel periodo emergenziale dovuto al Covid19 siano 
equiparati al personale Dipendente del SSN suggerendo il seguente emendamento :


EMENDAMENTO ALL’ 87 D.L. N. 18 DEL 17/03/2020


DOPO IL COMMA 3 DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020 VIENE AGGIUNTO IL COMMA 3 BIS, COME 
DI SEGUITO FORMULATO :


“ Quanto previsto ai commi 1,2 e 3 dell’ art.47 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ed ai commi 1 e 3 
dell’ art. 19 del D.L. n. 09 del02/03/ 2020 si applica al personale parasubordinato in regime di 
confezionamento con il S.S.N. di cui all’ ACN del 17/12/2015 e smi .
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