Sindacato dei Medici Italiani
Regione Lazio

La DGR 852/2020 e gli obblighi contumaciali ( compiti SISP) in carico ai MMG del Lazio
L'accordo regionale firmato solo da Fimmg e Intesa Sindacale, a Novembre del 2020 e recepito della
Determina Regionale 852 del 17/11/2020 rende obbligatoria l'esecuzione dei tamponi antigenici per i MMG,
come sancito nell'ACN per la medicina generale del 28/10/2020, prevede altresì ( decisione questa non
previste in altre regioni) lo svolgimento di tutte le funzioni normalmente in carico al Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica per quanto riguarda la gestione degli isolamenti e delle quarantene in caso di infezione da
Sars CoV2, recependo in tal senso l'ordinanza del Presidente della regione Lazio Z65 del 05/11/2020.
Queste funzioni sono valorizzate nell'accordo a 0,25 centesimi ad assistito con finanziamento previsto per
tutta la popolazione del Lazio fino al termine dell'emergenza.
I tamponi sono valorizzati a 12 euro, se eseguiti in strutture ASL e 18 euro se eseguiti in studio.
Nella stessa determina regionale è recepito anche l'Accordo regionale per la Pediatria di libera Scelta,
identico, parola per parola, a quello della Medicina Generale, tranne che nella lettera H del punto 4.
Nell'accordo dei PLS, alla lettera H del punto 4, l'indennità di 0,25 euro/assistito è chiaramente ed
esplicitamente correlata alle attività contumaciali, mentre nell'accordo sottoscritto da Fimmg, il testo è scritto
in modo talmente ambiguo da permettere alla Regione di sostenere che l'indennità è dovuta solo a chi ha
materialmente effettuato almeno 1 tampone (anche uno solo).
AIR MMG
H [.....]
4. Oltre all' importo di cui al comma 1 (valorizzazione tampone, ndr), per l'esecuzione del tampone rapido
come sopra descritta, si prevede l'erogazione a tutti i Medici di Medicina Generale di una somma forfettaria
onnicomprensiva di E 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza, facendo salve eventuali modifiche,
anche integrative, dell'AIR.
AIR PLS
H [.....]
4. Oltre all'importo di cui aL comma 1 per l'esecuzione del tampone rapido come sopra descritto, considerati
gli ulteriori adempimenti a carico del PLS, si prevede l'erogazione a tutti i PLS di una somma forfettaria
onnicomprensiva di E 0,25 assistito/mese per il periodo dell'emergenza.
Questa ambiguità ha consentito alle ASL di non riconoscere l'indennità ai medici che, pur aderendo
all'esecuzione dei tamponi, non ne hanno effettuati, sia per mancanza di necessità sia per mancanza di
strutture aziendali dove eseguirli, e , considerazione ancora più grave e penalizzante , ha indotto alcune
aziende , addirittura a recuperare le cifre già erogate.
Questi medici che hanno espletato tutte le funzioni contumaciali, da novembre 2020 ad oggi, arrivando a
lavorare notte e giorno festivi e superfestivi durante tutte le ondate COVID fino ad oggi, rischiano di
trovarsi non solo con ilo cerino in mano ma addirittura subiscono prelievi forzosi e noi riteniamo illegittimi
sulle competenze mensili.
Oltre il danno la beffa!
Anche i pediatri hanno lavorato come i MMG, svolgendo le stesse mansioni e sono stati correttamente
remunerati.
Vale la pena ricordare che, in molte realtà del Lazio, in particolare nelle ASL di Roma Capitale, l'offerta
regionale, tramite drive in, di tamponi gratuiti ( necessari per la diagnosi e per la chiusura di quarantene ed
isolamenti) è sempre stata sufficiente e ricordiamo altresì che fino al 30.12.2021, per la diagnosi di
infezione Sars Cov 2 era necessaria la conferma con test molecolare o con antigenico COI > 10.
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I test antigenici rapidi acquistati e forniti dalla protezione civile ai mmg e pls, sono test immunochimici, non
riconosciuti nella Common List della Commissione Europea per la Salute Pubblica. E' solo dal mese di
febbraio 2022 che, esaurite le scorte, sono stati forniti ai MMG vengono forniti test presenti nella Common
List.
Ora, le disposizioni di fine Emergenza contenute nel Decreto legge 24 marzo 2022 N 24 riconduce al
Dipartimento di prevenzione territorialmente competente tali compiti ( cessazione e inizio isolamento).
Pertanto tutti i provvedimenti finora gravosamente posti in essere dai MMG ai sensi della DGR
852/2000 cessano di essere operativi dal 1 aprile pv.
Tutto ciò in assenza di alcuna concertazione efficace tra le parti ed in assenza della indispensabile
convocazione dell' unico strumento possibile ossia il Comitato regionale, più volte richiesto dalla
nostra organizzazione.
Decliniamo qualsiasi responsabilità derivante da disservizi e informiamo tutti i colleghi del lazio che ,
mentre gli altri firmano accordi penalizzanti per la categoria, SMI Lazio si sta attivando in tutte le
sedi, anche legali, per venire incontro ai tanti disagi lamentati dai MMG della nostra regione.
Vi invitiamo a contattarci ed a seguire il sito SMI lazio:
smi_lazio@alice.it www.smilazio.org
La segreteria regionale SMI Lazio
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