Al Presidente del Consigli^ della Regione Puglia

P'i

j Loredana CAPONE

PartitoTDemocratico

Sede

MOZIONE

Oggetto; "Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate,
delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili d 2Ì fuoco e della Polizia
locale"

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Premesso che

,

• AlFesito della revisione dei dati da parte del Ministero della Salute, a partire dal 11 febbraio
2021 la Puglia è passata in zona gialla, fascia considerata a rischio moderato;
• In questa delicata fase della pandemia è in ogni caso doveroso avere un'attenzione verso gli
tutti gli operatori del comparto della prevenzione e della sicurezza impegnati ogni giorno sul
territorio per garantire ordine e protezione dei cittadini.

• Tale misura è una concreta testimonianza di vicinanza a chi quotidianamente svolge un lavoro
a ser\ùzio della collettività;
Ritenuto

che nell'attesa dell'adozione del Testo Unico delle norme sanitarie della Regione Puglia, previsto
dall'art. 15 della L.R. della Regione Puglia n. 25/2006, l'atto proposto possa essere adottato con
Delibera di G.R.

Tutto quanto visto, premesso e ritenuto
Impegna la Giunta regionale:

a stabilire che: gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del

Corpo nazionale dei vìgili del fuoco e della Polizia locale che accedono in pronto soccorso a seguito
di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della
compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di
dimissione in codice bianco. Tale disposizione non opera per le prestazioni soggette a copertura
assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
Bari 15/02/2021

Il Consigliere
Dott. Ruggiero MENNEA
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