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Prot.01/2021 
Roma, 5 Gennaio 2021 

                                                                                                                                
 

 
                                                                                 All’Assessore alla Sanità 
                                                                               On. Alessio D’Amato 
 
                                                                               Al Dirigente Area Rete Integrata del Territorio 
                                                                               Dott. Antonio Mastromattei 
                                                                        
 
OGGETTO: Mancata convocazione OOSS della Medicina Generale per definire criticità 
organizzative territoriali  Regione Lazio in Emergenza Covid - Comportamento antisindacale. 
 
 Le scriventi OOSS, rappresentative della Medicina generale nel Lazio, facendo seguito ad alcuni 
accadimenti delle ultime settimane denunciano quanto segue: 
 
-   Mancata convocazione delle sigle SNAMI-SMI-Intesa Sindacale, come da richiesta del 18 

Dicembre 2020, del Comitato regionale e successiva comunicazione di avvenuta riunione con 
la singola sigla sindacale FIMMG avvenuta in data 15/12, con decisioni riguardanti 
l’operatività di tutti i MMG. Si manifesta profondo disappunto per tale mancanza di cui 
abbiamo ricevuto notizia solamente con una comunicazione, in data 30/12/2020, dall’Ufficio 
regionale dell’Area competente.  

-   Mancata condivisione con le OOSS della MG da parte delle ASL delle modalità organizzative 
della campagna vaccinale anti-COVID 19, con difformità e mancanza di omogeneità tra le 
diverse ASL, con notevole approssimazione nelle comunicazioni ai MMG e nella definizione 
della priorità per tutte le diverse categorie operanti sul Territorio. 

- Questo comporta criticità e ritardi nel programmare adeguatamente la calendarizzazione delle 
vaccinazioni per la categoria della Medicina generale che risulta invece, altamente a rischio, 
come dimostrato dai decessi di diversi colleghi, verificatisi nelle ultime settimane; 

-  La pericolosità di puntare tanta attenzione ai test antigenici, stante la dimostrata scarsa 
affidabilità degli stessi, come confermato dalla diversa risposta dei test molecolari eseguiti 
successivamente, che hanno spesso dato risultato contrario.  Ciò può determinare una possibile 
ulteriore diffusione del Virus SARS-Cov-2, come dimostrato dal significativo incremento dei 
casi positivi; 

- Difficoltà operative nella registrazione dei tamponi effettuati dai MMG sia negli studi che in 
locali messi a disposizione dalle ASL, per inefficiente funzionalità di Lazio Advice, 



inappropriatamente suggerito come metodo da utilizzare a livello regionale al posto del 
Sistema TS, come previsto dalla normativa nazionale.     
 Si segnala inoltre la difficoltà ad una modalità univoca di registrazione dei Tamponi effettuati, 
stante l’utilizzo di piattaforme diverse in alcune ASL del Lazio. 

- Necessità di valutare in Comitato regionale le possibili variazioni dei massimali, stante 
l’emergenza Covid, tenendo presente quanto previsto dal Decreto Calabria. 
 

  Stante quanto fin qui espresso, considerato che le decisioni assunte  con accordi unilaterali non 
possono essere considerate norme applicabili, in quanto prese al di fuori di accordi istituzionali, e 
contrattualmente previsti, con tutte le sigle rappresentative della Medicina generale, si ribadisce la 
richiesta di convocazione urgente del Comitato Regionale per la Medicina generale, come già 
richiesto in data 18/12 u.s. dalle OOSS firmatarie della presente, con la lettera che si allega 
nuovamente.  
 
In difetto, saranno intraprese tutte le iniziative a tutela della legittima rappresentatività sindacale di 
cui all’ 28 della Legge 300/1970. 
                                                           
 
     Il Responsabile  Regionale                                             Il Presidente Regionale SNAMI Lazio 
  Area Convenzionata SMI Lazio 
       Dott.ssa Cristina Patrizi                                                           Dott. Giuseppe Di Donna 
 
 
 

                                                   Intesa Sindacale 
                                                   Dott.ssa Rosanna Petrangeli 
 
 
 
 
 
 


