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Istituzione della Giornata dei camici bian-
chi

Istituzione della Giornata nazionale del
personale sanitario, sociosanitario, socioassi-

stenziale e del volontariato

Art. 1. 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, sanitario, sociosanitario,
socioassistenziale e del volontariato nel
corso della pandemia da Coronavirus nel-
l’anno 2020.

1. È istituita la Giornata nazionale del
personale sanitario e sociosanitario di cui
alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché
del personale socioassistenziale e del vo-
lontariato, di seguito denominata « Gior-
nata », quale momento per onorarne il la-
voro, l’impegno, la professionalità e il sacri-
ficio nel corso della pandemia di Coronavi-
rus 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.

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 in giorno feriale, 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. 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 della finanza pubblica.

1. Il Governo, anche in coordinamento
con gli Ordini delle professioni sanitarie e
sociosanitarie e con le associazioni e gli or-
ganismi operanti nel settore, determina le
modalità di svolgimento della Giornata
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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Art. 3. Art. 3.

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

Identico
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