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           Prot. 11/20 – RL/DGG                                                                        Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                                                                                                               On. Antonio Conte 
Roma, 31 Marzo 2020                                                                                             
                                                                                                               Al Commissario Straordinario della  
                                                                                                                              Protezione Civile 
                                                                                                                              Dott. Domenico Arcuri 
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                       Al Capo Dipartimento della 
                                                                                                                             Protezione Civile 
                                                                                                                              Dott. Angelo Borrelli 
 
                                                                                                                              Loro sedi 
                                                                                                                                    

                                                  

 
Oggetto: Denuncia per  inadempienze organizzative e mancata tutela salute Medici del Territorio (MMG, 
PLS, CA, Specialisti Ambulatoriali) da Regione Lazio. 

 

 Con la presente a segnalare le gravi inadempienze perpetrate dalla Regione Lazio, nonostante la nostra  
Istanza in autotutela inviata in data 25/3 u.s., anche ai destinatari della presente. 

 Continuano a persistere, nonostante la crescita di casi di infezione da COVID-19 nella nostra Regione ed il 
decesso di un collega oltre alla positività di numerosi Operatori sanitari, le seguenti inadempienze: 

1) Mancata attivazione delle USCA, come appositamente previsto dal DPCM all’art. 8 Capo II: 
“Potenziamento delle Reti Assistenziali” del Decreto Legge 9 marzo 2020 n.14 prevede che incaricate 
di affrontare sul territorio l’ emergenza epidemologica Covid-19 siano le Unita’ Speciali di Continuita’ 
Assistenziale c.d. U.S.C.A.; 

2) Mancato rispetto dalle circolari 3190 del 03.02.200 e 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute 
indirizzate agli Assessorati regionali alla Sanità, che danno direttive di protezione da  intendersi 
operanti integralmente su tutte le categorie di lavoratori indicate nelle stesse,  ed inoltre nel rispetto di 
quanto previsto dal DLgs 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro. La nostra richiesta a tutela dei Medici 
di Medicina generale (settori AP, CA e MdS), Pediatri di libera scelta e Specialisti Ambulatoriali e loro 
collaboratori, che per la loro peculiare esposizione al pubblico sono maggiormente soggetti al rischio di 
infezione, e successiva trasmissione del virus nella fase asintomatica.  Si segnala in proposito che 
alcune ASL stanno distribuendo ai MMG minimi quantitativi di DPI, ed in alcuni casi addirittura in 
entità da potersi contare sulle dita di una mano, senza corrispondere ai requisiti minimi di sicurezza 
per evitare la contaminazione da parte dei soggetti che eventualmente dovessero visitare a 
domicilio, perché ritenuti positivi o in dimissione da Reparti cosiddetti COVID. Nello specifico 
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riteniamo che un camice monouso, 4-5 paia di guanti usa e getta, una mascherina, dei copriscarpe e 
mascherine chirurgiche, o addirittura di stoffa, come fornite in alcune ASL, siano assolutamente inutili. 

A tal proposito lo SNAMI ribadisce quanto stabilito dall’ISS nell’ultimo Rapporto “INDICAZIONI AD INTERIM 
PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLE PROTEZIONI PER INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ 
SANITARIE E SOCIOSANITARIE (ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) NELL’ATTUALE SCENARIO 
EMERGENZIALE SARS-COV-2” del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni  
n. 2/2020 Rev. , nel quale viene precisato: In questo contesto emergenziale e di carenza di DPI, I filtranti 
facciali devono prioritariamente essere raccomandati per gli operatori sanitari impegnati in aree 
assistenziali dove vengano effettuate procedure a rischio di generazione di aerosol.L’attività assistenziale 
prolungata e/o continuata con pazienti sospetti/probabili/confermati,in via precauzionale è considerata a 
maggiore rischio, e come tale, è necessario valutarel’uso dei filtranti facciali in base alla disponibilitàe in 
base alla valutazione del rischiodella struttura, effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Ed alla Tabella 1 del 
medesimo rapporto vengono specificati i tipi di DPI da utilizzare dagli Operatori e la Tipologia di DPI da 
utilizzare. 
 

3)  Oltre a ciò, qualora per eventuali ed indifferibili motivazioni il Medico debba effettuare una visita 
domiciliare, allo stesso deve essere assicurata la completa assistenza nel rispetto delle norme relative al 
Biocontenimento, che prevedono: 

A) idoneo trasporto con automezzi appositamente attrezzati, 

B)  lo smaltimento del materiale utilizzato in appositi contenitori per materiale sanitario infetto (che non 
può essere quello del Medico a studio),  

C) la sanificazione dell’automezzo alla fine della visita.  

Per fare tutto ciò, comprese le norme previste sulla vestizione e svestizione, che determinano una tutela 
del Medico, oltre ad evitare la diffusione del virus, devono essere date opportune indicazioni da 
personale adeguatamente preparato. 

4) Si fa presente inoltre che , ad oggi, non si è tenuto in alcun conto quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute n. 0007865 del 25/3/2020 su Aggiornamento delle Linee di Indirizzo 
organizzative dei Servizi ….territoriali in corso di Emergenza COVID-19, nel quale dove si tratta l’Area 
territoriale si riporta: “I MMG, PLS e i MCA mediante la sorveglianza sanitaria attiva operata con 
triage telefonico di iniziativa, comunicano il nominativo e l’indirizzo dei pazienti all’USCA che 
opera per valutazioni dei soggetti con sintomatologia che devono essere considerati come sospetti 
casi COVID-19…I MMG…., inviano ai Dipartimenti di salute Pubblica le segnalazioni….”. 

5) Si segnala infine la mancata effettuazione di Tamponi, sia agli Operatori Sanitari che continuano 
a svolgere la loro attività , se non in stato febbrile, e che potrebbero essere portatori asintomatici, 
con possibile diffusione dell’infezione virale. 

  Quindi, per le motivazioni indicate sopra ai Punti 3, 4 e 5, non si può assolutamente chiedere che i 
Medici di Medicina generale ed i PLS debbano recarsi a domicilio per effettuare visite che possano 
determinare criticità per la salute degli stessi o possibile trasmissione ad altri pazienti 
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dell’infezione virale, di cui potrebbero essere portatori asintomatici, perché non vengono rispettate le 
norme per idonea protezione degli Operatori sanitari con modalità codificate (utilizzo di idonei DPI) e 
l’effettuazione di tamponi ai Medici per determinarne l’eventuale capacità infettante.  

  La possibile trasmissione ai pazienti dell’infezione, giacché vengono a mancare tutte le disposizioni 
previste in situazioni di questo genere ed il mancato rispetto delle disposizioni ministeriali da parte 
dell’Amministrazione regionale, possono dare adito a responsabilità  del Medico con valenza penale 
(Art.li 438 e 452).  

Pertanto lo SNAMI chiede che vengano effettuate, dai destinatari della presente, i controlli su quanto 
dichiarato sopra e sollecitata l’Amministrazione regionale del Lazio al rispetto delle regole, con 
modifica dell’Ordinanza n.Z0009 del 17/3/2020 dove si prevede all’ultimo comma del Punto 2, 
l’effettuazione di Visite domiciliari a pazienti sospetti affetti da COVID-19, nel rispetto delle indicazioni 
del DPCM e delle Indicazioni dell’ISS. 

  Si fa presente inoltre che per l’eventuale isolamento del Medico positivo agli accertamenti, ne deriverebbe 
una carenza operativa per la difficoltà a reperire sostituti e possibili ripercussioni sull’organizzazione del 
lavoro e fornitura di idonea assistenza ai pazienti, in particolare i portatori di patologie cronico-degenerative 
che si potrebbero trovare sprovvisti dell’assistenza da parte del proprio Medico.  
 
 Chiediamo un sollecito intervento da parte vostra e vogliamo conoscere i dispositivi che verranno attivati 
per sollecitare le modifiche richieste, da parte della Regione Lazio. 
 
 Inviamo cordiali saluti e ribadiamo la massima disponibilità della Medicina del territorio a collaborare nel 
modo più idoneo possibile al contenimento dell’epidemia in corso, ma vogliamo avere le garanzie di idonea 
tutela della nostra salute e quella di tutti i cittadini del Lazio. 
 
 

 
 
                                                                                              Il Presidente Regionale SNAMI Lazio 
                                                                                                         Dott. Giuseppe Di Donna 

                                                     

                                                                                                                        


