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Ordine del giorno approvato alla Camera dei Deputati con 
riferimento al risarcimento ai familiari di appartenenti alla 
Polizia Locale i quali, impegnati nell'azione di contrasto e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano 
contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una 

patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o 
come concausa, del contagio da COVID-19 
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Atto Camera 

 
Ordine del Giorno 9/03431-AR/045 presentato da BORDONALI Simona 

Lunedì 21 febbraio 2022, seduta n. 642 
  La Camera,  

premesso che:    

valutato positivamente l'intervento recato dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del provvedimento, recante un contributo a familiari di 
personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-
19; in particolare, il comma 4 autorizza l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo 
economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il 
quale, impegnato nell'azione di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto, in 
conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del 
contagio da COVID-19;     

evidenziata in tale norma l'esclusione della Polizia Locale, sebbene le lavoratrici e i lavoratori ad essa appartenente e deceduti in 
conseguenza dell'attività di servizio di contenimento, contrasto e gestione della pandemia meritano identico trattamento e ugual 
diritto;     

ricordato che la lista caduti COVID-19 appartenente alla Polizia Locale regista 31 decessi;     

preso atto che nel cosiddetto «decreto bollette» appena approvato in Consiglio dei ministri è stata previsto, per volontà del 
gruppo Lega Salvini Premier, dopo la bocciatura al Senato del proprio subemendamento (n. 2.1000/171), finalizzato a prevedere 
un ristoro dei medici deceduti a causa dell'infezione da Sars-Cov2, un Fondo per gli indennizzi alle famiglie dei medici e dei 
sanitari deceduti per il Covid;     

considerato, pertanto, il predetto decreto il primo veicolo utile ove intervenire per sanare un'ingiustizia nei riguardi dei morti 
della Polizia Locale,     

impegna il Governo 

ad estendere l'ambito applicativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, citato in premessa, ai 31 decessi 
appartenenti alla Polizia Locale. 
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 Forlì, 22 febbraio 2022 


