
    Roma, 14 marzo 2020 
 
 

Ai Presidenti di Regione 

Ai Direttori Generali di Aziende Universitarie, Ospedaliere e della Aziende Sanitarie 

Ai Direttori Sanitari di Aziende Universitarie, Ospedaliere e della Aziende Sanitarie 

 

Oggetto: Specialistica ambulatoriale ed emergenza COVID 19. 

Giungono a codesto sindacato, da tutte le sedi regionali, continue segnalazioni sulla gestione delle attività 
della specialistica ambulatoriale durante questa emergenza sanitaria; si passa dalla segnalazione di circolari 
organizzative a dir poco “fantasiose”, alla segnalazione di chiusure di poliambulatori tout court, 
dimenticandosi così dell’assistenza ai malati non COVID compresi i cronici e quelli complessi,  fino a 
disposizioni di alcuni direttori di UOC o di alcuni semplici funzionari che impongono quà e là ferie forzate o 
congedi straordinari agli specialisti per non parlare poi delle innumerevoli segnalazioni sulla carenza di 
dispositivi di protezione individuali specialmente per i medici e professionisti convenzionati interni che 
operano sul territorio e per i medici della medicina dei servizi e per i quali i Direttori Generali hanno l’obbligo 
imprescindibile, per il mancato uso dei DPI, previsti peraltro nel Documento di Valutazione dei rischi in tutte 
le strutture sanitarie, con precise sanzioni da imputare ai “preposti” legge n. 123/2007 (art. 1, comma 2 at.3 
comma 4, art. 28. e d.lgs.81/2008 art.18 lett. F). 

Questo fenomeno è stato certamente alimentato da una pletora di decreti legge, DPCM governativi e da una 
innumerevole serie di DGR e Circolari regionali con cadenza quotidiana ed anche più volte nella stessa 
giornata ma soprattutto da iniziative di singoli funzionari o direttori di UOC che certamente non favoriscono 
la chiarezza e la gestione di una emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo oggi. 

Il Governo con decreto legge n.14 del 9 marzo u.s., per supplire alla mancanza di personale medico e sanitario 
ha previsto nuove assunzioni mentre, come dicevamo, in alcune aziende sanitarie si danno disposizioni di 
ferie forzate o di congedi straordinari ai nostri specialisti emanate senza rispettare, oltretutto, le norme 
previste dall’ACN vigente, fatto questo francamente incomprensibile quando invece all’articolo 5 del decreto 
si dispone l’aumento delle ore della specialistica ambulatoriale con la possibilità di raggiungere il massimale 
orario ai sensi dell’art.18 comma 1 dell’ACN per chi è già in servizio o di metterle in prelazione presso i 
Comitati Zonali per assumerne del nuovo. 

Codesto sindacato ritiene urgente ed indispensabile una nuova regolamentazione dell’accesso nei 
poliambulatori territoriali e negli ospedali per la specialistica ambulatoriale prevedendone però non la 
chiusura ma solo la sospensione del libero accesso dei pazienti riorganizzandoli esclusivamente per 
appuntamento, previo contatto telefonico e preventivo, di tutti i prenotati eseguito dallo stesso medico, in 
modo da consentire così l’accesso riservato ai soli casi urgenti e non differibili. 

Allo stesso momento gli specialisti garantiranno, mediante contatti telefonici o di telemedicina, la consulenza 
ai medici di medicina generale al fine di poter consentire le continuità di assistenza ai cittadini con tutte le 



altre patologie oltre i malati COVID, che pare dalle disposizioni emanate completamente dimenticata, specie 
per i malati cronici (24 milioni in Italia) e per quei pazienti dimessi dagli ospedali proprio con il fine di evitarne 
il ritorno con un nuovo ricovero, cosa ancora più importante in questo momento in cui gli ospedali si stanno 
sempre più organizzando e stanno modificando la loro struttura per ricevere tutti gli acuti con particolare 
attenzione per i malati di COVID sia nei reparti di osservazione, di terapia pre-intensiva e soprattutto di 
intensiva. 

L’esperienza della Cina ci insegna che i medici contagiati sia ospedalieri che territoriali (MMG, PLS, CA, 
Specialisti Ambulatoriali) devono essere considerati “super diffusori” di malattia nei confronti di una 
popolazione particolarmente fragile quali sono i cittadini che si rivolgono al servizio sanitario e codesto 
sindacato fa rilevare come già in molte zone il numero dei medici infettati sta diventando significativo anche 
purtroppo con dei colleghi morti. 

Se non modifichiamo immediatamente le procedure rischiamo di ripetere, gli stessi errori commessi, come 
in Lombardia dove si possono contare centinaia di professionisti della salute contagiati. Tale grave situazione 
non può che compromettere l’efficacia dell’assistenza sanitaria delle varie Regioni, rendendo ancora più 
drammatico il problema dalla carenza dei medici.  

Molti dei contagi del personale medico dipende dalla persistente mancanza di dispositivi individuali (DPI) ed 
ulteriore disagio provoca l’incertezza delle modalità di distribuzione di questi dispositivi nel timore che gli 
stessi, già insufficienti, possano essere distribuiti non a coloro che rispondono ai requisiti di necessità ma 
sull’onda emozionale di proteste ed atteggiamenti intollerabili, o ancor peggio, possano essere sottratti 
fraudolentemente dai posti di lavoro.  

È noto l’impegno, fino alle estreme conseguenze, che i professionisti medici in tutti gli ambiti di assistenza 
stanno ponendo nella gestione di questa durissima fase di diffusione e contenimento del virus e come SUMAI 
Assoprof siamo da settimane impegnati a sostenerli per la migliore assistenza possibile da fornire ai cittadini 
ma nella massima sicurezza degli uni e degli altri.  

La richiesta che ci appare, oggi, ineludibile, è consentire a tutti i professionisti medici e sanitari in genere di 
cautelare innanzitutto se stessi per continuare a costituire una risorsa per il Paese oggi più che mai 
indispensabile. Lo sforzo che ci attendiamo come sindacato dalle Regioni è contare su DPI da consegnare ai 
nostri medici per proteggere loro stessi e gli altri anche facendosi fare i tamponi per evitare contagi ai colleghi 
e ai pazienti in cura. Depauperare una forza professionale in questo momento al limite delle umane 
possibilità è un rischio che non ci possiamo permettere.  

Questo sindacato chiede di non far emanare discutibili circolari o disposizioni, da parte di funzionari al caldo 
delle loro sedie in uffici ben chiusi e protetti, magari in smart working, invitiando questi coraggiosi 
personaggi, così lungimiranti, a venire nei presidi sanitari in prima linea insieme a noi e a darci una mano 
concreta. 

A tale proposito riteniamo come SUMAI Assoprof, di essere disponibili noi per primi a dare chiarimenti 
univoci sull’uso di questi scarsi e preziosi dispositivi di protezione individuale, prendendo come riferimento 
il documento dell’OMS del 27 febbraio 2020. Questo documento, infatti, riassume le raccomandazioni 
dell'OMS per l’uso razionale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in strutture sanitarie e comunitarie 
che alleghiamo in copia. 

Inoltre come SUMAI Assoprof chiediamo che in tutti i casi in cui la permanenza al proprio domicilio è dettata 
da disposizioni governative o aziendali o non è comprovata la necessità della prestazione lavorativa per 
sospensione della stessa disposta dall’azienda, venga applicata da subito la norma prevista dall’articolo 24 
comma 7 del nuovo ACN, ormai in fase di recepimento che prevede lo smart working con consulenze 
telefoniche ai pazienti e ai medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta. 



Del pari devono essere predisposte causali che riconoscano come orario di servizio questa attività svolta in 
sostituzione della presenza effettiva sul luogo di lavoro, per le attività ridotte a seguito di disposizioni 
analoghe a quelle su citate.  

Resta inteso che, nei casi in cui dovessero essere emessi ordini di servizio che prevedano l’utilizzo di 
professionisti in branche specialistiche differenti da quelli di appartenenza, le Aziende dovranno esplicitare 
che per tali attività si dispone la sospensione della facoltà di rivalsa nei confronti del professionista in caso di 
denunce o condanne collegate a tali attività e che vengano assicurate le tutele e le coperture assicurative del 
personale dipendente.  

Si fa istanza alle regioni, a tal proposto, di farsi promotrice presso il governo di un provvedimento che 
sancisca l’esclusione della responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie, ivi inclusa 
l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’art. 9, L. n. 24/2017, per qualsiasi evento colposo 
verificatisi durante l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria di cui al Dpcm 31/1/2020 e successivi 
provvedimenti.  

Auspicando di poter contare sulla Vostra autorevole attenzione, Vi porgo cordiali saluti.  

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
              Dott. Antonio Magi 
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ALLEGATO 1 
 
I DPI comprendono guanti, maschere mediche, occhiali protettivi o una maschera per il viso e anche abiti 
per quanto riguarda le procedure specifiche, i respiratori (cioè N95 o FFP2 standard o equivalente) e 
grembiuli. 
 
L’OMS prevede che il virus viene trasmesso da stretto contatto con soggetto affetto. 
Misure preventive su se stessi: 

1. Lavarsi le mani, togliendo gli anelli, non toccare con mani sporche occhi naso e bocca.  
2. Se sternutisci o tossisci fallo all’interno del gomito o in un fazzoletto di carta da smaltire in un 

sacchetto. 
3. Se hai sintomi respiratori, mascherina medica ed igiene.  
4. Mantenere distanza di un metro dagli altri soprattutto in presenza di sintomi respiratori quali 

congiuntivite tosse o febbre. 
5.  

DPI uso in modo appropriato: 
I DPI sono efficaci solo se nell’ambito di un pacchetto che comprende una gestione complessiva 
dell’infezione. 
L’attuale scorta globale di DPI, quali maschere chirurgiche e filtranti, è insufficiente per tutti i medici 
questo, in presenza di fenomeni globali di accaparramento succederà anche per camici occhiali e guanti. 
La domanda di maschere filtranti non può essere soddisfatta a livello globale, pertanto ne va reso razionale 
l’utilizzo e pertanto va ottimizzata riducendo al minimo la necessità di indossarli, considerando altre forme 
di assistenza dei malati paucisintomatici o soggetti in quarantena come il contatto telefonico e la 
telemedicina, dove già disponibile in modo ottimale e rapido. 
Ove sia necessario vedere i Pazienti usare barriere fisiche, vetri, barriere nei locali sanitari di attesa ed 
accoglienza per distanziare il personale.  
Ovviamente, dove siano presenti malati COVID, bisogna necessariamente limitare l’afflusso di operatori in 
sale dedicate alla covid-19 se non necessari, limitare al minimo anche con turnazioni la presenza degli 
operatori in queste stanze, limitare il più possibile i visitatori. 
 
Uso appropriato DPI: 
Medici ed operatori sanitari: cura diretta COVID 19: camici, guanti, mascherina, occhiali e visiera. Filtranti 
respiratori n95 o ffp2 se a contatto con droplets o secrezioni (anestesisti, personale di rianimazione, 
subintensive) 
Care giver: mascherine mediche se a domicilio, sia sul care giver che sul malato 
In sintesi con sintomi respiratori, non a stretto contatto > 1m : mascherina operatore, mascherina paziente, 
guanti, occhiali, camice operatore  
Senza sintomi respiratori non a stretto contatto: valutare il caso, di norma non servono DPI. 
 
Sospetta covid- 19:  
INTERVISTA REMOTA NON OCCORRONO DPI: 
(contatto telefonico, se immediatamente disponibile telemedicina: teleconsulto, telesorveglianza,  
telemonitoraggio)) 
CONTATTI ASINTOMATICI DI COVID-19,  AD ALMENO 1 MT DI DISTANZA  NON OCCORRONO DPI.  
Distanza 1 metro non toccare nulla se è a domicilio, uso termocamera per valutare febbre. 
INTERVISTA SOSPETTA O CONFERMATA COVID-19 SENZA CONTATTO DIRETTO MEDICO: 



Maschera , distanza almeno 1 metro,  colloquio condotto in ambiente ventilato, il paziente indossa  
maschera 
NDR: Per tutti: occhiali o visiere sono misure fondamentali, oltre ai guanti ed alle misure igieniche per 
limitare il contagio.  
La protezione, quindi non si limita ad indossare singoli DPI o delegare a questi la totale sicurezza.  
Serve integrare e coordinare tutte le misure, a partire da quelle sociali come il distanziamento, quelle 
igieniche, indossare le protezioni, vestirsi e svestirsi con molta perizia e cautela, smaltire il materiale infetto 
usato dall’operatore o dal paziente in modo adeguato (all’interno di un sacchetto chiuso indicato come 
rifiuto a rischio biologico). 
 
 
 


