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ONOREVOLI SENATORI. – L’11 marzo 2020
l’Organizzazione mondiale della sanità ha ri-
conosciuto che il COVID-19 può essere ca-
ratterizzato come una pandemia. La diffu-
sione del virus ha visto l’Italia tra i Paesi
più esposti sia in termini di numero di con-
tagiati sia in numero di decessi. Questa si-
tuazione inattesa e del tutto inedita ha im-
posto uno sforzo senza precedenti al Servi-
zio sanitario nazionale e alle persone che
ogni giorno prestano il proprio servizio per
garantire agli italiani la possibilità di rice-
vere cure ed assistenza qualificata e per con-
sentire il funzionamento delle strutture ospe-
daliere.

Medici, infermieri, personale paramedico
e tutti coloro che operano in corsia hanno
lavorato senza sosta, sopportando turni di la-
voro molto onerosi, a tutela della salute del-
l’intera collettività. Lo hanno fatto con pas-
sione, impegno e grande coraggio, senza
mai risparmiarsi. A questa missione molti di
loro hanno sacrificato la vita. Lo dimostra
chiaramente il triste elenco dei medici e de-
gli operatori della sanità caduti nel corso
dell’epidemia, per avere voluto svolgere fino
in fondo il loro lavoro.

È necessario che l’Italia possa dire il suo
« grazie » attraverso l’istituzione di una

Giornata dedicata a loro, ai camici bianchi,
fedeli angeli custodi di tutti i malati. In
tanti, non solo nel mondo delle istituzioni, si
sono attivati per potere onorare ogni anno il
loro lavoro, il loro impegno e il loro sacri-
ficio. Tale iniziativa vuole essere un’occa-
sione per manifestare la riconoscenza di un
intero popolo. La grave emergenza in atto
ha messo in luce una realtà fatta di grande
coraggio, di grande professionalità, ma an-
che di piccoli gesti quotidiani, a partire dalla
capacità di guardare al paziente come una
persona prima ancora che come un malato.
In questo senso, la Giornata dei camici bian-
chi è anche un momento di ringraziamento e
festa per tutti coloro che ogni giorno conti-
nuano a combattere in corsia.

La Giornata sarà celebrata sull’intero ter-
ritorio nazionale il 20 febbraio. In questa
data è stato individuato, all’Ospedale di Co-
dogno, il primo caso di contagio da Corona-
virus, il « paziente uno ». La Giornata è
considerata solennità civile, ma non com-
porta riduzione dell’orario di lavoro negli
uffici pubblici né dell’orario scolastico. La
Giornata sarà celebrata senza nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1795

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Giornata dei camici bian-
chi, di seguito denominata « Giornata »,
quale momento per onorare il lavoro, l’im-
pegno, la professionalità e il sacrificio del
personale medico e sanitario nel corso della
pandemia da Coronavirus nell’anno 2020.

2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di
ogni anno, è considerata solennità civile ai
sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio
1949, n. 260, e non determina riduzione del-
l’orario di lavoro negli uffici pubblici né,
qualora cada nei giorni feriali, costituisce
giorno di vacanza o comporta riduzione di
orario per le scuole di ogni ordine e grado
ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5
marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. Il Governo, anche in coordinamento
con le associazioni e gli organismi operanti
nel settore, determina le modalità di svolgi-
mento della Giornata senza nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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