
    

NurSind 

  COORDINAMENTO REGIONALE LOMBARDIA 

 

 

Coordinamento Regionale NurSind Lombardia 

Via Mentana, 13 

20851 - Lissone (MB) 

Tel: 339 1937863         Fax: 039 9731960 

lombardia@nursind.it              lombardia@pec.nursind.it  
 1 di 2 

Prot. N-LOMB-010/2020  

   Alla c.a.   Avv. Attilio Fontana 

Presidente 

Regione Lombardia 
 

Dott. Giulio Gallera 

Assessore al Welfare 

Regione Lombardia 
 

Dott. Luigi Cajazzo 

Direttore Generale Welfare 

Regione Lombardia 
 

e.p.c.    Direzioni Generali 

Servizio Socio Sanitario Regionale 
 

Presidenti O.P.I. 

O.P.I. della Lombardia 
 

Oggetto: INFERMIERI e personale sanitario SSR Lombardia - Emergenza COVID-19  
 

Illustrissimi, 

Da circa due mesi gli infermieri e il personale sanitario lombardo stanno affrontano turni impossibili, stress 

emotivi inimmaginabili e rischio di contrarre la malattia di gran lunga superiore al cittadino medio. 

Si fa presto a chiamarli "eroi" e a dedicargli canzoni e applausi, ma loro, seppur lusingati da cotante attenzioni, 

hanno bisogno di fatti concreti, a supporto delle quotidiane difficoltà. 

Per questi motivi come Coordinamento Regionale NurSind Lombardia vi chiediamo di dare la giusta 

attenzione verso chi un giorno, forse, finirà sui libri di storia ma che, oggi, si trova qui a rischiare la propria 

vita per salvarne altre. 

Nonostante le nostre precedenti richieste e segnalazioni, a tutt’oggi, nessuna reale iniziativa di riconoscimento 

da parte di Regione Lombardia è stata rivolta nei confronti degli infermieri lombardi e di tutto il personale 

sanitario.  

Abbiamo chiesto: 

➢ riconoscimento delle indennità prevista dal CCNL 

➢ DPI adeguati e sufficienti a garantire la salute di tutti gli operatori 

➢ esecuzione test (tampone) a tutto il personale sanitario  

➢ assunzione di infermieri e personale di supporto per garantire una corretta assistenza  

➢ riconoscimento di una maggiorazione oraria per tutto le ore di lavoro eccedenti la normale programmazione 

Anche in questo Regione Lombardia ha preferito farsi anticipare da altre regioni (Toscana, Emilia-Romagna, 

Veneto, Lazio) e da imprenditori privati operanti nella propria regione (Gruppo San Donato). 

A questo punto però riteniamo non sia più possibile attendere o posticipare le iniziative da intraprendere. 

Riteniamo doveroso da parte di Regione Lombardia lanciare un segnale a chi, da sempre, ha contribuito, come 

anche in questa emergenza, ad evitare l’implosione del SSR Lombardo. 

mailto:lombardia@nursind.it
mailto:lombardia@pec.nursind.it


    

NurSind 

  COORDINAMENTO REGIONALE LOMBARDIA 

 

 

Coordinamento Regionale NurSind Lombardia 

Via Mentana, 13 

20851 - Lissone (MB) 

Tel: 339 1937863         Fax: 039 9731960 

lombardia@nursind.it              lombardia@pec.nursind.it  
 2 di 2 

Nel rinnovare le richieste già avanzate, il coordinamento regionale NurSind Lombardia è a chiedere, in 

aggiunta a quanto già richiesto, un riconoscimento economico così articolato e rapportato al dovuto orario 

mensile e proporzionato alle ore effettuate: 

➢ 1500 € una tantum agli infermieri e alle ostetriche (o altra professione sanitaria, al livello contrattale D/Ds) 

impegnati in Rianimazione, Pronto Soccorso, Malattie Infettive, COVID positivi 

➢ 1100 € una tantum agli infermieri e alle ostetriche (o altra professione sanitaria, al livello contrattale D/Ds) 

impegnati in reparti di degenza COVID free 

➢ 700 € una tantum agli infermieri e alle ostetriche (o altra professione sanitaria, al livello contrattale D/Ds) 

impegnati nei restanti servizi 

➢ 600 € una tantum agli O.S.S. (o altro personale di supporto equivalente) impegnati in Rianimazione, Pronto 

Soccorso, Malattie Infettive, COVID positivi 

➢ 400 € una tantum agli O.S.S. (o altro personale di supporto equivalente) impegnati in reparti di degenza 

COVID free 

➢ 200 € una tantum agli O.S.S. (o altro personale di supporto equivalente) impegnati nei restanti servizi 

Resta inteso che, quanto indicato come “una tantum” verrà rinnovato se l’emergenza dovesse protrarsi oltre il 

primo trimestre, ovvero a far tempo dal 1° giugno 2020. 

Certi di una vostra fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Lissone, 16 aprile 2020         

 

Il Coordinamento Regionale 

NurSind Lombardia 

Dott. Donato Cosi 

 

 

 

 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Bergamo 

Dott. Mauro Moscheni 
 

 

 

 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Brescia 
Dott. Alfonso Caruso 

 

 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Cremona 

Dott.Vincenzo Trigila 

 

 

 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Lecco 

Dott. Giovanni Secreti 
 

 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Lodi 

Dott. Giovanni Tallarida 
 

 

 

 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Monza 
Dott. Donato Cosi 

 

 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Milano 

Dott. Donato Cosi 
 

 

 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Como 
Dott. Maurizio Bona 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Pavia 

Dott.ssa Roberta Cavallo 

 

 

Il Segretario Territoriale 

NurSind Varese 

Dott. Salvatore Ferro

 

mailto:lombardia@nursind.it
mailto:lombardia@pec.nursind.it

