
Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN 
di Medicina Generale del 20.01.2005 e s.m. 

(D.P. G.R. 185 del 26.11.18) 

 

Verbale del 17.03.202019 

In data 17.03.2020, alle ore 14.00, presso la sede della Regione Campania al Centro Direzionale, Is. 

C3, sala Auditorium, si è riunito il Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN di Medicina Generale del 

20.01.2005 e s.m.  ( D.P. G.R. 185 del 26.11.18), convocato con il seguente O.d.G.: 

- Emergenza Coronavirus. Istituzione Unità speciali di C.A.; 
- Varie ed eventuali. 

. 
Sono presenti: 

Componenti di Parte Pubblica di cui al  D.P.G.R. 185 del 26.11.18: 

• Dr.Ugo Trama, Dirigente presso la Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR 
della Giunta regionale della Campania, con funzioni di Presidente; 

• Dott. Aurelio Bouchè, Dirigente presso la Direzione Generale Tutela della Salute e il  Coordinamento 
del SSR della Giunta regionale della Campania; 

• Dott. Pasquale Izzo, Dirigente ASL Napoli 1 Centro ( fino alle ore 17.15); 

• Dott. Tommaso Girasole, Dirigente ASL Napoli 2 Nord; 

• Dott. Primo Sergianni, Dirigente ASL Napoli 3 Sud; 
 
Non è  presente l’avv. Antonio Postiglione, Dirigente pro tempore della UOD 03 Assistenza Territoriale 
della Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Giunta regionale della 
Campania, impegnato in un altro tavolo operativo sempre sull’emergenza Coronavirus. 

 
Organizzazioni Sindacali di cui D.P.G.R. 185 del 26.11.18: 

• Dott. Federico Iannicelli, Rappresentante FIMMG; 

• Dott. Giovanni Senese, su delega del dott. Giorgio Massara, Rappresentante SNAMI; 

• Dott. Giovanni Senese, su delega del Dott. De Lucia Luigi, Rappresentante SMI; 

• Dott. Pasquale Mario Speranza, Rappresentante INTESA Sindacale; 
 

Alla riunione sono stati invitati la dott.ssa Giuseppina Tommasielli, quale componente della Task-
force istituita in Regione Campania giusto Decreto Presidenziale n.37 del 27.02.20120, e il dott. Vincenzo 
Schiavo, quale componente del comitato per l’appropriatezza prescrittiva. 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Vicinanza Ferdinando, funzionario amministrativo, 

dipendente regionale della UOD 05 della Direzione Generale della Tutela della Salute. 
  

Il Presidente Ugo Trama informa, in via preliminare, i componenti del Comitato circa le questioni legate 
alla dematerializzazione della ricetta medica e alla distribuzione dei D.P.I. 
 

Sulla prima vicenda, si fa presente che, nel complesso, le nuove misure adottate per fronteggiare 
l'emergenza Coronavirus -, disposte dalla Direzione Regionale per la Tutela della Salute della Campania su 
richiesta dei Medici di Famiglia e finalizzate a semplificare la ricettazione e a ridurre il più possibile l'accesso 
agli studi dei medici di base di medicina generale - hanno avuto un riscontro positivo; ha tuttavia creato 
problemi sulla  piattaforma informatica WEB DPC la prescrizione di farmaci A-PHT ( aggiungere altro??? 
Non conosco la materia ………….).  Su tale aspetto , si è già avviata una interlocuzione, attraverso So.Re.Sa. 
(è presente la dott.ssa Daniela Giurazza che espone sinteticamente le difficoltà riscontate) con la So.Ge.I. 
per superare dette difficoltà, che investono anche aspetti legati alla mobilità sanitaria. 
Al fine di velocizzare i tempi di definizione della  problematica, si propone di investire il dott. Vincenzo 
Schiavo, all’uopo invitato a partecipare alla riunione, per la predisposizione di una possibile soluzione 
operativa da proporre alla So.Ge.I. 
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Sulla seconda vicenda, il dott. Ugo Trama ripercorre sinteticamente  il lavoro fatto e le difficoltà 
affrontate per il reperimento dei D.P.I., a partire dalle mascherine. Come noto, l’emergenza Coronavirus ha 
fatto emergere come in Europa non sia più presente una produzione locale di dispositivi di prevenzione tale 
da soddisfare la domanda interna in via ordinaria e tantomeno in una situazione di eccezionalità, mentre la 
stragrande parte della produzione sia oggi localizzata nel Continente asiatico. Inoltre, la protezione Civile ha 
disposto la centralizzazione dell’acquisto e della distribuzione degli stessi, in base alle diverse esigenze 
epidemiologiche attualmente presenti nelle diverse realtà regionali. 

Tutto ciò premesso, Il dott. Trama rappresenta come tuttavia l’articolo n.15 del Decreto Legge 
presentato, ad oggi in fase di approvazione, consentirà di produrre mascherine chirurgiche in deroga alle 
vigenti norme; a tal riguardo, informa che alle Strutture regionali all’uopo preposte stanno già pervenendo 
molte disponibilità da parte di aziende pronte a produrre mascherine a supporto di questa enorme 
emergenza.  Queste nuove possibilità consentiranno alla Amministrazione regionale di venire incontro 
anche alle richieste dei MMG, nel solco delle linee di indirizzo contenute nel Rapporto ISS Covid 19, 
n.1/2020 aggiornato al 7 marzo 2020, richiamato anche dalla dott.ssa Tommasielli - rappresentante della 
Task Force regionale per emergenza coronavirus – nel proprio intervento, 

Passando al primo punto dell’O.d.G. , la dott.ssa Tommasielli rappresenta che per fronteggiare un 
probabile picco, nelle prossime settimane, della diffusione del Covid 19 in Regione Campania , si rende 
necessario proporre, con estrema urgenza,  alla struttura emergenziale della Regione  Campania misure 
operative per dare rapida  attuazione all’art. 8 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020  per  l’istituzione di 
una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti dal virus 
che non necessitano di ricovero ospedaliero.  

Detta esigenza è condivisa da tutte le parti sindacali presenti. All’uopo, la FIMMG comunica di aver 
approntato una bozza di schema, in forma sintetica, che viene condiviso in questo Comitato con le altri 
parti sindacali e con la parte pubblica, al fine di poterlo così presentare alla Task force per strutturare Unità 
speciali di continuità assistenziale.  Dopo un rapido esame ed integrazione dello stesso ad opera dello 
S.M.I., lo schema di proposta, così come allegato al presente verbale (all. 1) per costituirne parte 
integrante, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Tutto ciò discusso, sempre all’unanimità si conviene di aggiornare  la prossima riunione a stretto 
giro, preferibilmente in videoconferenza, proseguendo la discussione su strumenti operativi per 
fronteggiare l’emergenza coronavirus, nonché per affrontare tematiche afferenti l’applicazione del nuovo 
accordo integrativo regionale e problematiche sollevate circa l’applicazione di istituti contrattuali (vedi 
remunerazione regionale, di cui alla DGR n.6872 del 03.11.1999 presso alcune AASSLL campane). 
 
  Del ché è verbale 
 
Napoli, 17.03.2020  
h. 18.00 

Firme 
Componenti di Parte Pubblica: 
 

• dott.Ugo Trama  ____________________________________; 
 

• dr. Aurelio Bouchè ___________________________________________; 
 

• Dott. Pasquale Izzo, ________________________________ 
 

• Dott. Primo Sergianni ______________________________ 
 

• dott.ssa G. Tommasielli,___________________________________ 
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Componenti di Organizzazioni Sindacali: 
 

• Dott. Federico Iannicelli________________________________ 
 

• Dott. Giorgio Massara__________________________________ 
 

• Dott. De Lucia Luigi_____________________________________ 
 

• Dott. Pasquale Mario Speranza________________________________ 


