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Prot.64/2020
Roma, 18 Dicembre 2020
All’Assessore alla Sanità
della Regione Lazio
On. Alessio D’Amato
Al Direttore Regionale Salute
ed Integrazione Socio-Sanitaria
Dott. Renato Botti
Al Dirigente Area Rete
Integrata del Territorio
Dott. Antonio Mastromattei
OGGETTO: Richiesta Convocazione URGENTE Comitato Regionale per la Medicina Generale.
Condivisione attività MMG in Epidemia COVID-19.
Le Presenti Organizzazioni sindacali, nel richiedere tempestiva convocazione del
Comitato regionale per la medicina generale per la COMPLESSIVA DISAMINA delle criticità
connesse con la gestione regionale della pandemia, denunciano altresì le seguenti serie e
persistenti situazioni che necessitano risposte univoche e indifferibili.
In assenza di riscontro, saranno messe in atto tutte le necessarie azioni di tutela nei
confronti dei propri iscritti.
Facendo riferimento alle disposizioni intervenute dopo la messa in atto di quanto previsto
dalla DGRL 852/2020 e le relative Circolari applicative, si denuncia quanto segue:
-

-

Le ASL continuano a sollecitare i MMG a ritirare i Tamponi antigenici, alcuni dei quali
non rispondono alle caratteristiche di affidabilità dei risultati, stante l’ elevato numero di
falsi negativi. Alla consegna dei Tamponi ritirati dai Medici non corrisponde la fornitura
completa dei DPI necessari ad effettuare l’indagine in sicurezza, a cominciare dai guanti,
che attualmente sono di difficile reperibilità sul mercato ( si rimanda altresì a nostra
precedente diffida del 2.12.2020);
Ribadiamo che non si può prevedere l’obbligatorietà all’effettuazione dei tamponi, da
parte dei MMG, in quanto nel Dispositivo attuativo non si evidenzia tale disposizione.
Si ribadiscono inoltre le ulteriori seguenti criticità:

A) Irregolarità nel richiedere che sia di competenza del Medico la Sanificazione degli
ambienti utilizzati, qualora dovesse effettuare i tamponi in ambienti messi a
disposizione da soggetti terzi, e non dalla ASL;
B) Deve essere previsto lo smaltimento dei rifiuti speciali, con spese a carico della ASL
competente per territorio, non potendo il/i Medico/i che effettuano i tamponi,
disporre lo stoccaggio in sicurezza, in quanto le Ditte deputate a tale prelievo possono
predisporre tale azione, avendo ricevuto un preavviso con tempi idonei. Inoltre lo
stoccaggio dei contenitori non può durare per tempi prolungati. Anche per questa
azione non si condivide quanto stabilito dal Documento regionale che prevede il
pagamento del servizio a carico dei MMG.
C) Deve essere altresì prevista la impossibilità a reperire sostituti unitamente a concrete
difficoltà organizzative e gli esoneri per motivi di salute, con completo sgravio di
responsabilità da parte del mmg.
-

-

Si contesta quanto stabilito unilateralmente circa la registrazione dei Tamponi antigenici
sulla Piattaforma SISMED (Vs Circolare 1069758 del 09/12/2020), modalità
assolutamente contraria a quanto stabilito dall’Art. 19 del DL 137/2020 che prevede tale
registrazione sul Sistema TS. Deve essere competenza della Regione attendere l’idoneo
collegamento dei gestionali utilizzati dai MMG, che devono trasmettere i dati tramite la
Cooperazione applicativa, già in uso per tutte le altre attività.
Infine si ribadisce la difficoltà, da parte dei MMG all’effettuazione di un corretto
tracciamento dei casi riscontrati positivi al Tampone antigenico, anche per il ritardo da
parte dei SISP aziendali, di fissare in tempi rapidi le procedure per l’effettuazione del
Tampone molecolare, che permetterebbe di riprendere l’attività lavorativa, nei tempi
previsti dalle disposizioni nazionali. Ed inoltre si fa presente che i Datori di lavoro non
accettano la ripresa dell’attività lavorativa se i dipendenti, oltre ad aver effettuato il
Tampone molecolare, che deve risultare negativo, devono avere una idonea certificazione
di idoneità da parte degli Uffici di Sanità pubblica competenti.

Stante la difficoltà in cui si trovano ad operare i MMG per continue modifiche disposte
unilateralmente dalle Vs Circolari, alcune contrarie a quanto stabilito dalle normative
Nazionali le scriventi organizzazioni richiedono una Convocazione urgente dal Comitato
regionale per la Medicina generale, al fine di individuare modalità condivise, definite nel
rispetto dei dispositivi in essere, a livello nazionale.
Attendiamo idonea risposta alla nostra richiesta nel più breve tempo possibile.
Il Responsabile Regionale Area
Convenzionata SMI
Dott.ssa Cristina Patrizi

Presidente Regionale SNAMI Lazio
Dott. Giuseppe Di Donna

Intesa Sindacale
Dott.ssa Rosanna Petrangeli

