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OGGETTO: Proposte SNAMI regolamentazione operatività Medici territoriali in epidemia  
                     COVID-19. 
 
 Lo SNAMI ribadisce quanto comunicato in precedenza (Lettera Prot. N.8/20-RL/GDD del 
9/3 u.s.) e  
                                                         RITIENE NECESSARIO  
 
al fine di  migliorare la gestione dell’emergenza dovuta all’incremento di diffusione del 
Coronavirus-19: 
 
1) Limitare l’accesso agli Studi dei MMG, PLS ed Ambulatori Specialistici Territoriali, ai 

soli casi non differibili previo appuntamento e dopo opportuno triage telefonico, con esclusione 
dei casi riconducibili a possibile infezione respiratoria virale; 
 

2) Autorizzare l’invio telematico delle prescrizioni, individuando celermente modalità di 
trasmissione anche per le prescrizioni oggi effettuate con “ricettario rosso” (Presidi, farmaci in 
DP, Legge 203/2000, etc), con l’obiettivo immediato di ridurre,  in questo difficile 
momento, anche gli accessi per il ritiro delle prescrizioni tutte; 
 

3) Attuare al più presto quanto riportato dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 
n. Z00005 del 9/3/2020 e precedenti dispositivi regionali nella stessa richiamati, ed in 
particolare quanto previsto al Comma 3: “I soggetti che presentano condizioni da valutare… 



hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamento e viaggi, 
fino alla valutazione del Dipartimento , che provvede…secondo le disposizioni di cui 
all’Ordinanza n.2 del 26/02/2020” (Comma 7 del Punto 3.3:… il medico deve, inoltre, dare 
immediata segnalazione telefonica al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, SISP, della ASL 
territorialmente competente e, quindi, compilare ed inviare la scheda di segnalazione); 
 

4) Incrementare la dotazione organica dei SISP aziendali reclutando, con dispositivi contrattuali 
flessibili e temporanei, Medici in formazione (Specialistica e di Medicina generale) o non 
occupati, per potenziare l’attività della struttura e garantire efficacia e tempestività dei servizi, 
che attualmente operano in condizioni di grave affanno, visto l’aumento di casi confermati e 
sospetti  nella nostra Regione. Il sovraccarico dei SISP si traduce in ritardi nella valutazione 
delle segnalazioni, ritardi nella presa in carico, ritardi nella comunicazione dell’esito dei test 
ai curanti, ritardi nella comunicazione dello stato di quarantena, ai fini delle previste 
certificazioni; 

 
5) Potenziare le Centrali di Ascolto della Continuità Assistenziale, che consentirebbe un 

incremento della capacità di risposta e di controllo del territorio; 
 
6)   Affidare il monitoraggio dei pazienti in quarantena al proprio MMG previa  Istituzione di un  
       numero dedicato, presso i SISP di ciascuna ASL, ad uso esclusivo di MMG e PLS per la gestione delle  
       urgenze/emergenze; 
 
6) Fornire idonei DPI, in quantitativo sufficiente, ai Medici del territorio (e loro collaboratori) che si 

stanno trovando a rispondere a chiamate sempre più frequenti per sospette infezioni da COVID-19, 
senza disporre delle idonee e necessarie protezioni, in violazione di quanto disposto dall’Ordinanza del 
Presidente Regionale del Lazio e della Legge 81 in tema di sicurezza sul lavoro; 
 

7) Individuare idonee modalità per effettuare i tamponi in tempi celeri a Medici e loro collaboratori, 
che abbiano avuto contatti con pazienti risultati positivi. 

 
Si sottolinea come l’esposizione del personale sanitario senza idonee protezioni e senza la certezza di 
negatività del tampone, esponga al rischio di una moltiplicazione esponenziale del rischio di diffusione 
del virus. 
 
Ribadiamo nuovamente, come SNAMI, la nostra massima disponibilità a collaborare e condividere le 
decisioni per affrontare l’emergenza in atto e, comprendendo le difficoltà nelle quali l’amministrazione 
regionale si trova ad operare,  
 
                                                                            CHIEDIAMO 
 
di tenere conto delle problematiche sollevate e delle proposte formulate al fine di fronteggiare l’emergenza 
con maggiore efficacia e chiarendo aspetti contraddittori, considerato il susseguirsi di provvedimenti presi in 
regime di urgenza talvolta non coordinati tra loro, che rischiano di destabilizzare la quotidiana attività 
assistenziale dei Medici. 
 
Certi della Vs sensibilità alle questioni poste attendiamo sollecito riscontro auspicando che con il contributo 
di ciascuno l’emergenza dovuta alla diffusione del Covid19 nella nostra Regione, sia affrontata con efficacia, 
efficienza e determinazione a tutela della salute di tutti: Amministratori, Cittadini ed Operatori Sanitari.  
 
 
             Il Presidente Regionale SNAMI Lazio  
                 Dott. Giuseppe Di Donna              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


