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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Sostituzione dei medici italiani sospesi non vaccinati con medici ucraini

PREMESSO CHE 

-  Il  decreto  “Misure urgenti” per  l'Ucraina pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  del  21 marzo
2022 prevede che medici e professionisti sanitari ucraini potranno esercitare, da oggi e fino al
4 marzo 2023, la professione in Italia in via temporanea:

 «E' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24
febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, in strutture sanitarie pubbliche
o private, una professione sanitaria o socio sanitaria in base a qualifica conseguita all'estero
regolata da direttive Ue». 

CONSIDERATO CHE 

- Appare evidente che questo personale potrà sostituire i medici ed il personale sanitario che
è stato ricattato, minacciato e poi sospeso o licenziato fra il 2021 e il 2022 perché non in
possesso del greenpass (perché non vaccinato)

-  Più che un’operazione di  accoglienza e solidarietà,  appare come un’operazione politica
discriminatoria, volta a punire il personale senza greenpass, e allo stesso tempo tappare il
buco della carenza di organico generata proprio dalla rimozione forzata del personale italiano
non vaccinato.

- Il personale sanitario proveniente dall’Ucraina nella maggior parte non è vaccinato

-  I  protocolli  sanitari,  le  procedure,  l’organizzazione  del  lavoro  all’interno  delle  strutture
sanitarie ucraine, le terapie e i medicinali,  sono completamente diversi  rispetto al  sistema
sanitario italiano
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- La maggiorparte dei profughi ucraini non parla italiano

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si  interroga  il  Presidente  della  Giunta  Regionale,  On.  Nicola  Zingaretti,  l’Assessore  alla

Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, per sapere:

1) Quale sia il  numero di personale sanitario ucraino inserito ed operante alla data

odierna nelle strutture sanitarie della nostra regione

2)  Se  tutto  il  personale  ucraino  inserito  nel  Sistema  sanitario  laziale  parla

correttamente la lingua italiana

3) Quale percorso di formazione, affiancamento, ridefinizione professionale sia stato 
attivato per garantire che il personale ucraino possa esercitare con la stessa qualità 
del personale italiano, garantendo le stesse procedure di presa in carico dei pazienti, 
le stesse procedure farmacologiche e terapie in  uso presso le  strutture pubbliche  
italiane.

4) Quale commissione o struttura abbia valutato i curriculum professionali per definire 
con quali criteri, con quali ruoli, con quali funzioni e in quale struttura possa operare il 
personale ucraino

5) Se i posti di lavoro vacanti o temporaneamente vacanti relativi al personale italiano
non vaccinato o sospeso/licenziato perché non in possesso di greenpass siano stati
riempiti e sostituiti con il personale ucraino

Roma, 30/03/22

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE
Davide Barillari 

firmato digitalmente
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