
	
Regione Lazio 
Via Ipponio, 2 - 00183 Roma    
Email: segreteria@snamiroma.org                                Roma, 20 Ottobre 2020  
PEC: lazio@pec.snami.org 
 
                                                                       All’Assessore alla Sanità 
                                                                             Dott. Alessio D’Amato 
 
                                                                       Al Direttore Regionale	Salute	ed	
																																																																																																					Integrazione Socio-Sanitaria 
                                                                            Dott. R.A. Mario Botti 
 
                                                                       Al Dirigente Area Risorse Umane 
                                                                             Dott.ssa Barbara Solinas 
 
                                                                             Assessorato alla Sanità 
                                                                             Regione Lazio 
 
 
                                                                                
Oggetto: Richiesta Convocazione URGENTE Comitato Regionale per la  
                 Medicina generale. 
 
 Alla luce delle criticità che i MMG del Lazio si trovano ad affrontare 
quotidianamente per l’incremento dei casi positivi da COVID-19, e delle 
incombenze che si trovano a dover gestire, lo SNAMI vuole condividere 
possibili soluzioni per le tematiche riportate di seguito, e per tale motivo 
 

chiede che venga convocato al più presto il Comitato in oggetto: 
 

1) Questione esecuzioni di tamponi da parte dei MMG, e su 
tale argomento abbiamo spedito in data 13/10 u.s. un 
documento con possibili criticità che abbiamo segnalato e 
per dare risposte idonee a tale organizzazione deve essere 
stabilito un Regolamento applicativo, nell’ambito del Tavolo 
di concertazione; 



2) Difficoltà a monitorare pazienti riscontrati affetti da 
infezione da SARS CoV-2, o sospetti positivi, per carenza o 
ritardi nell’esecuzione di Tamponi a domicilio da parte delle 
USCA-R, e difficoltà a conoscerne l’esito, per carenza o 
difficoltà a raccordarsi con i SISP, che risultano scarsamente 
operativi o difficili da contattare, per il monitoraggio del 
caso positivo; 

3) Criticità nell’effettuazione di certificazioni idonee allo stato 
di salute dei pazienti, sia in ambito lavorativo che 
nell’ambito scolastico, per gli studenti e le loro famiglie; 

4) Possibile difficoltà a redigere correttamente ricette per 
diagnostica di laboratorio o indagini specialistiche, per la 
richiesta di apposizione di Codice ICD9, a far data dal 1 
Novembre 2020; 

5) Difficoltà a ricevere il quantitativo di vaccini richiesti, con 
significativo ritardo dei tempi di vaccinazione ai soggetti a 
maggior rischio. 
 

Su tali argomenti ci accingiamo a predisporre una serie di proposte che 
inviamo al più presto, ma nello specifico chiediamo di tener conto 
prioritariamente delle richieste di cui ai punti 1), 4) e 5), per i quali 
riteniamo necessario una condivisione delle modalità attuative. 

 
 In particolare per la effettuazione dei tamponi, chiediamo che si tenga 

conto delle criticità da noi segnalate nel documento del 13/10 u.s., e la 
necessità di individuare idonee modalità operative che non mettano a 
rischio l’attività dei MMG attualmente impegnati per il buon esito, 
anche dal punto di vista numerico, delle vaccinazioni ai propri 
assistiti. 

 
 
         Il Presidente Regionale                             
  
     Dott. Giuseppe Di Donna                                    

          
 
 


