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Considerata 
La situazione pandemica che il nostro paese in particolare sta affrontando, con la perdita di numerosi lavoratori che hanno 
contratto il virus COVID-19, con conseguente decessi. 

Considerato 
Il contagio di dodicimila operatori sanitari, il coinvolgimento di persone che lavorano come inservienti all’interno di strutture 
sanitarie, congiuntamente ai rider, ai dipendenti negli uffici pubblici, ai lavoratori dei supermercati e a tutte quelle categorie che 
attualmente stanno continuando ad apportare il loro contributo alla società affinché i servizi essenziali vengano garantiti. 

Constatato 
che cresce nella popolazione, la gratitudine verso i professionisti che stanno mettendo in gioco le loro stesse vite per salvare quelle 
degli altri, nella lotta impari contro il virus.  
Tenendo presente la gratitudine che si esprime in maniera commovente con, applausi, flash mob e striscioni e anche con messaggi, 
lettere e poesie, a loro dedicate dalla comunità. 

Considerato 
che il triste aggiornamento dei dati è di oltre centoventisette Medici deceduti causa coronavirus dopo aver contratto il virus per 
prestare servizio, di una cinquantina di Infermieri, di dodici farmacisti, di quasi venti preti e suore, e di altri cento addetti ai servizi 
essenziali. 

Ritenuto 
che molti dei Lavoratori deceduti purtroppo non si erano raggiunti i limiti pensionistici per cui ai danni dei familiari superstiti 
(vittime anche loro della drammaticità dell’evento storico che ha colpito la nostra Nazione), si aggiunge oltre la beffa di essere 
privati prematuramente dei loro affetti personali anche la prospettiva futura di una vita grama, per non avere la possibilità di 
percepire una pensione di reversibilità decorosa, non avendo i loro cari deceduti maturato gli anni richiesti per ottenerla. 
 

Asso-Consum ritiene doveroso proporre: 
 

• Che a tutte le persone decedute, prestando servizio pubblico per la comunità, venga conferita la medaglia d’oro al valore 
civile, come massimo riconoscimento per il servizio prestato in questo difficile momento storico. 
 

• Che ai familiari delle vittime venga riconosciuta una pensione mensile corrispondente al massimo che i defunti avrebbero 
percepito se fossero riusciti a maturarla restando in servizio. 

 
p.s.: Sul nostro sito https://www.asso-consum.it abbiamo sentito la necessità di predisporre una petizione in tal senso per la 
raccolta delle firme. 
Le saremo infinitamente grati qualora Lei fosse interessato a proporre una proposta di legge e inviarcela per poterla allegare sul 
nostro sito per avallare la causa da noi a Lei proposta con la presente. 

 
                                                          

Il Presidente Asso-Consum 
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