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Carbonia Iglesias 10 Aprile 2020 prot. 311/II 
 

All’Assessore Regionale alla Sanità, dr. Mario Nieddu 
 

Oggetto: rivisitazione indennità professionali 
 
 Gentile Assessore, ancora in queste ore e in un momento di grande difficoltà politica e 
civica nel quale avvoltoi sembrano potersi impadronire della scena epidemica  semplificando  e 
finanche ridicolizzando qualsiasi criticità anche apparente e/o insussistente causando un danno di 
immagine a tutti e non solo ad una parte, noi infermieri sosteniamo che siano le nostre 
competenze professionali e le azioni etiche e deontologiche che conseguono dal corretto esercizio 
professionale ad essere portate all’attenzione delle nostre comunità.  
 
 Lasciamo le schermaglie ad altri sotto qualsiasi forma, contesto, spazio, modalità, e 
poniamo alla Sua attenzione un autorevole richiamo di buonsenso, nulla di più.                                
 
 Abbiamo necessità, i sardi hanno necessità, la politica ha necessità, il suo Assessorato ha 
necessità di avere costanza della percezione sociale del ruolo infermieristico anche dopo il termine 
della crisi sanitaria in atto in Regione Sardegna, perché i gesti di gratitudine anche da parte sua nei 
confronti del front office CoViD 19 in ambito ospedaliero o territoriale sono apprezzati ed 
apprezzabili, ma devono diventare la norma perché tutti i giorni in tanti ambiti si combatte, noi 
compresi, una battaglia sommersa ma non meno impegnativa per il miglioramento delle risposte 
del SSN ai cittadini. Ci siamo stati ieri, ci siamo oggi, ci saremo domani.         
                                                                                                                                                                                                                                       
 Sono quindi a chiederLe di valutare di identificare in Sardegna nel servizio sanitario 
pubblico e privato sia ospedaliero che territoriale, il modo migliore ed in tempi adeguati per 
sostenere economicamente indennità di rischio e di funzione a favore dei dipendenti del SSR e 
sottoposti all’esposizione al Covid-19, ma non solo, che stanno facendo reggere il sistema.  
 
 Fosse necessario, si faccia garante di una contrattazione collettiva straordinaria: la sua 
posizione istituzionale può fare in modo che venga subita esperita e portata a compimento. 
 
 Cordialmente.                                       

 
Il Presidente Graziano Lebiu 
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