
ORDINE DEL GIORNO DEL 9 NOVEMBRE 2021 

Medici e infermieri assunti con contratto co.co.co. in scadenza il 31 dicembre 2021. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

nella seduta del 9 novembre 2021 

 

VISTI 

l’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27, l’articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e 
l’articolo 19-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, 

 

CONSIDERATO 

 

che, secondo la predetta normativa, l’Istituto è stato autorizzato a conferire incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) a un contingente di 200 medici 
specialisti e in formazione specialistica e 100 infermieri fino al 31.12.2020, 
successivamente prorogati, fino al 31.12.2021, contingente poi incrementato dal citato 
articolo 19-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;  

che gli effetti pandemici dell’infezione da SARS-CoV-2 hanno delineato un’emergenza 
sanitaria che ha richiesto la disposizione di misure straordinarie per fronteggiare uno 
scenario senza precedenti nella storia contemporanea e tra di esse, spicca 
indubbiamente il potenziamento del comparto sanità;  

che l’Inail eroga prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa, oltre 
a quelle medico-legali; 

che a causa dell’emergenza pandemica, le strutture Inail hanno sopportato e 
continuano a sopportare un maggior onere assistenziale sanitario in virtù delle 
esigenze di cura dei malati COVID-19; 

che tale ulteriore onere può essere garantito solo grazie all’indispensabile opera 
professionale svolta da medici e infermieri che prestano la loro attività ai sensi del 
citato articolo 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni 
dalla legge 24 aprile 2020 n. 27; 



 

che l’opera di tali medici e infermieri assunti con contratto co.co.co. in scadenza il 
prossimo 31 dicembre - peraltro già formati grazie alle conoscenze e all’esperienza 
sinora acquisite nell’Istituto - è assolutamente necessaria per proseguire, tra l’altro, le 
azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno 
infortunistico Covid correlato e per assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti 
delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze 
terapeutiche post Covid-19 (Long Covid), nonché per proseguire le attività di sostegno 
al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica; 

che l’Istituto ha sottoposto nel settembre u.s. ai competenti Dicasteri vigilanti una 
proposta normativa volta a consentire all’Istituto stesso di continuare ad avvalersi 
dell’opera professionale dei citati medici e infermieri, 

 

SOTTOLINEA L’ASSOLUTA ESIGENZA 

 

che l’INAIL possa attivare nei riguardi del predetto personale, previa verifica di 
idoneità, contratti a tempo determinato con contestuale incremento della dotazione 
organica e, prorogare nelle more, gli attuali incarichi sino al 30 settembre 2022, 

 

CHIEDE 

 

pertanto a Governo e Parlamento di attivare ogni utile iniziativa affinché nella legge di 
Bilancio 2022 siano inserite le necessarie disposizioni normative, in analogia con le 
preannunciate disposizioni attinenti il personale del Servizio sanitario nazionale 
assunto nella fase emergenziale. 

 

   Il Segretario         Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro                     f.to Franco Bettoni 


