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OGGETTO: Richiesta premialità per i medici in formazione specialistica impegnati 
nell’emergenza covid-19 

 
 
 

 
 

Ill.mi, 
i sottoscritti, Dott.ri Antonino Palermo ed Enrico Alagna, rispettivamente Segretario 
Regionale Anaao Assomed Sicilia e Responsabile Regionale Anaao Giovani Sicilia,  
vi informano che moltissimi colleghi medici in formazione specialistica di codesta università, 
dal primo all’ultimo anno di specializzazione, operano in “aree Covid”; di questi, i colleghi 
iscritti all’ultimo e penultimo anno di specializzazione, coprono, con incarichi di lavoro 
autonomo anche co.co.co della durata massima di 6 mesi prorogabili in ragione del 
perdurare dello stato di emergenza, le piante organiche delle Aziende Sanitarie Provinciali e 
dei Covid hospital.  
 

I medici in formazione, iscritti al primo e secondo anno, prestano i medesimi incarichi 
non potendo usufruire di alcun incentivo in più, in quanto non rientrano nei termini 
legislativi dell’Art.1 del Decreto Legge 14 del 9 Marzo (Misure straordinarie per l’assunzione 
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale 
sanitario), dovendo però tenere un diario giornaliero delle attività formative svolte e 
l’obbligo di rendersi disponibili al richiamo presso le UU.OO. dell’AOUP di appartenenza per 
svolgere funzioni di supporto all’attività assistenziale in quanto Medici Chirurghi attualmente 
in attività formativa retribuita dall’Università. Per tale motivo  
 

l’Anaao Assomed Regione Sicilia chiede 
 

che venga individuata una premialità per tutti i medici in formazione specialistica.  
 

Catania 04/05/2020 
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All’Assessore Regionale alla Salute 
Avv. Ruggero Razza 
     
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Catania Prof. Francesco Priolo 
Messina Prof. Salvatore Cuzzocrea 
Palermo Prof. Fabrizio Micari  
 

E.p.C. 
 

Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di 
Catania   
Messina   
Palermo 
 
Loro Sedi 
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Un incentivo, per questi colleghi, potrebbe essere riconosciuto al fine di continuare 

quel processo di riqualificazione morale ed economica della classe medica che oggi sta 
reggendo, insieme alle istituzioni, il peso di questa pandemia. 
 

Siamo certi che la concessione di misure premiali da parte della Regione Sicilia possa 
rappresentare un sostegno ed un incoraggiamento, oltre che pubblico ringraziamento, a 
tutto il personale che sta gettando il cuore oltre l’ostacolo tra turni massacranti, devozione 
lavorativa e sacrificio familiare oltre che personale. 
 

Certi di una positiva accoglienza dell’istanza rappresentata restiamo in attesa di un 
vostro gentile riscontro. 

Porgiamo cordiali saluti 
 
 

 

 
Antonino Palermo 

Segretario Regionale 
ANAAO ASSOMED SICILIA 

 

Enrico Alagna 
Responsabile Regionale 
ANAAO GIOVANI SICILIA 

 


