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BONUS COVID. COSA NON HA FUNZIONATO NELLE MARCHE 
 
Gentile Direttore, 
parlando oggi di premialità COVID da distribuire ai dirigenti medici della regione Marche, come stabilito 
dal DGR n°663 del 03.06.2020, constatiamo che allo stato attuale nelle diverse aziende sono state 
finalmente concordate le modalità di ripartizione delle risorse assegnate dalla regione, ma deve essere 
tenuto in considerazione il fatto che solo meno di un terzo delle stesse era destinato specificatamente alla 
premialità degli  operatori sanitari, mentre la parte più corposa era finalizzata al mero riconoscimento degli 
orari effettuati in più dai singoli operatori (straordinari, attività aggiuntive), quindi per situazioni già 
previste dal contratto. 
 
Vista l’esiguità delle cifre messe a disposizione, la grande difficoltà affrontata nella negoziazione è stata 
quella di poter garantire che gli emolumenti concordati potessero essere realmente premianti per chi 
aveva messo a rischio la propria vita, anche a fronte di diversità di fondi assegnati alle varie aziende. 
 
Anche questa situazione, che avrebbe dovuto essere gratificante per gli operatori, ha evidenziato ancora 
una volta le differenze di trattamento dei dirigenti medici tra le varie aziende e tra le aree vaste di questa 
regione, rendendo pertanto “diversa” anche la premialità COVID (con la possibilità di variazioni anche del 
30% tra dirigenti inseriti nella stessa fascia più alta di premialità). 
 
Sicuramente il lavoro che i sindacati si sono trovati a dover fare per poter attuare la ripartizione, sia a 
livello regionale che aziendale è stato molto articolato e difficoltoso. 
Allo stato dell’arte nella Regione sono stati firmati i vari accordi aziendali per la ripartizione, ma per il 
momento sono stati erogati solo gli straordinari e le attività aggiuntive, di fatto solo l’azienda Marche Nord 
ha pagato la vera e propria premialità COVID  e a  quanto sembra non privilegiando il criterio dei rischio 
biologico visto che in prima fascia risultano ammesse la direzione sanitaria, la fisica sanitaria, il laboratorio 
analisi e non sono state incluse nella premialità specialità come la cardiologia. 
 
Sarà premura dei sindacati verificare che il riconoscimento economico venga distribuito rapidamente nella 
maniera più consona ed adeguata per la tutela dei colleghi. 
 
Non possiamo, soprattutto in questa occasione, dimenticare i colleghi medici del 118 “convenzionati” che 
operano nella nostra Regione, per i quali non è stata prevista nessuna premialità, sebbene abbiano messo 
a rischio la loro salute ogni giorno per la gestione in emergenza ed il trasporto dei pazienti infetti. Proprio 
questa sarebbe stata l’occasione per poterli premiare non con somme di denaro, ma riconoscendo la loro 
professionalità con il passaggio a dirigenza che da tempo richiedono. 
 



 

L’opinione pubblica deve sapere che questi medici hanno lavorato in assenza di assicurazione per malattia 
e senza copertura dell’INAIL, quindi coloro che si sono ammalati, e nella nostra regione sono proprio quelli 
che percentualmente hanno contratto di più il virus, sono rimasti scoperti da ogni tutela della malattia. 
 
È arrivato il momento di poter attuare il tanto auspicato passaggio a dipendenza dei colleghi del 118 
convenzionati, e a tal proposito è stato recentemente espressa tale volontà sia da tutte le rappresentanze 
della dirigenza medica che da parte del Servizio Salute della regione marche, che insieme stanno lavorando 
affinché si possa attuare questo passaggio a dipendenza, anche nell’ottica di una ampia e necessaria 
riorganizzazione del sistema emergenza urgenza regionale. 
 
Proprio la questione “premialità Covid” ha nuovamente riproposto la necessità che una regione così 
piccola come le Marche per quanto riguarda la Sanità debba essere più omogenea e snella dal punto di 
vista amministrativo e di ripartizione dei fondi, per evitare le solite sperequazioni talvolta davvero 
eccessive che vanno a ledere inevitabilmente la professionalità di parte della dirigenza medica della 
Regione Marche. 
 
Dobbiamo constatare che l’entità del premio non è stato realmente proporzionale al rischio corso dagli 
operatori sanitari, che sono peraltro ancora una volta in allerta per una nuova ondata di casi di infezione 
ed ancora non hanno beneficiato del piccolo premio promesso. Ma vogliamo anche ricordare che tutti i 
nostri colleghi avrebbero comunque svolto il proprio lavoro, anche ben oltre il puro dovere contrattuale, 
non certo mossi da interessi di tipo economico, ma motivati da un profondo spirito etico e solidale che è 
e deve essere sempre alla base della nostra professione medica. 
 
Alessandra Moraca 
Vice Presidente Federazione Veterinari Medici (FVM) Marche 
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LAZIO,IRRESPONSABILE TAMPONI DA MEDICI FAMIGLIA 
  
"I tamponi e' da irresponsabili pensare di praticarli negli studi dei Medici di medicina generale. Vogliamo 
fare una strage tra i medici di famiglia come e' accaduto nelle RSA della Lombardia, mentre nel Lazio le 
USCAR non sono mai state praticamente messe nelle condizioni di essere a disposizione della 
domiciliarita' per mmg e medici di CA come prevede invece la norma?" Cosi' Cristina Patrizi, Responsabile 
Regionale Area Convenzionata del Sindacato Medici Italiani Lazio, commenta la decisione di far 
effettuare i tamponi per il Covid 19 negli studi medici di MG. "E' talmente superfluo ricordare che questa 
modalita' e' contro le norme igienico sanitarie e pensare che si possano mischiare i percorsi tra pazienti 
ordinari e pazienti ad alto rischio infettivologico, all' interno di una abitazione civile, cosi' come e' il 90% 
degli studi dei medici di famiglia. E' un'ipotesi contraria alle norme vigenti che prevedono accessi 
diversificati e procedure per l'effettuazione dei tamponi codificate e rigorose", aggiunge la sindacalista 
del SMI. 
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COVID-19, SMI: “EFFETTUARE I TAMPONI NEGLI STUDI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE È DA 
IRRESPONSABILI!” 
 
Roma, 8 ottobre 2020 – “I tamponi è da irresponsabili pensare di praticarli negli studi dei Mmg. Vogliamo 
fare una strage tra i medici di famiglia come è accaduto nelle RSA della Lombardia, mentre nel Lazio le 
USCAR non sono mai state praticamente messe nelle condizioni di essere a disposizione della 
domiciliarità per mmg e medici di CA come prevede invece la norma?”, così Cristina Patrizi, Responsabile 
Regionale Area Convenzionata del Sindacato Medici Italiani Lazio, commenta la decisione di far 
effettuare i tamponi per il Covid 19 negli studi medici di MG. 
“Abbiamo già decine di medici di famiglia e di Continuità Assistenziale costretti a fare 6-7 ore di fila ai 
drive-in per fare i tamponi, costretti, a seguito di contatti stretti (visite ambulatoriali o domiciliari a 
pazienti positivi) perché per i medici di famiglia e di CA non sono stati neanche pensati percorsi prioritari 
per i tamponi, quindi, in fila per ore come tutti i cittadini. Vogliamo mettere la gente in fila anche nei 
condomini?”. 
“È talmente superfluo ricordare che questa modalità è contro le norme igienico sanitarie e pensare che si 
possano mischiare i percorsi tra pazienti ordinari e pazienti ad alto rischio infettivologico, all’ interno di 
una abitazione civile, così come è il 90% degli studi dei medici di famiglia.E’un’ipotesi contraria alle 
norme vigenti che prevedono accessi diversificati e procedure per l’effettuazione dei tamponi codificate 
e rigorose” aggiunge la sindacalista del SMI. 
“Per i tamponi si può pensare agli ambulatori territoriali e di cure primarie aperti il sabato e la domenica, 
laddove collocati in ambienti aziendali dedicati e già con personale infermieristico; individuando quelli 
che al momento hanno un minore afflusso di utenza, tenuto conto delle regole di accesso legate al triage 
e opportunamente implementati con ulteriore reclutamento volontario di medici”. 
“Ipotizzare di effettuare i tamponi negli studi dei medici di medicina generale ci lascia ancora basiti, siano 
essi tamponi nasofaringei molecolari o rapidi antigeni. Infatti, per poterli eseguire occorre un assetto 
organizzativo che solo le Aziende ASL possono sostenere: i tamponi molecolari richiedono la 
registrazione nella piattaforma Covid, stampare etichette, e inviare alla lettura del campione nei 
laboratori e invio referti ai Sisp ed ai pazienti. Occorre tutta l’attività intranet aziendale strutturata”. 
“Quelli antigenici rapidi richiedono analoga complessità nella vestizione e nel trattamento del paziente 
con tempi di lavorazione di almeno 50/ 80 minuti tra effettuazione del tampone, preparazione, tempo di 
lettura della striscia e della macchina che legge il risultato e referta. Vogliamo fare questo nei condomini 
dove sono collocati gli studi e mentre dobbiamo tentare di iniziare la campagna vaccinale?”. 
“Disponibili, invece, e concretamente a supportare subito la Regione Lazio anche direttamente nelle 
scuole, dove i Mmg possono andare ad effettuare i tamponi rapidi o molecolari in ambienti dedicati, 
individuando un plesso di riferimento, per alunni, studenti e genitori ed insegnanti. Occorre, però, 
organizzare rapidamente questo sistema territoriale e consentire ai medici di famiglia di far fronte 
all’enorme mole di lavoro costituita dalla vaccinazione antinfluenzale. Basta con ipotesi irrealistiche e 
gravemente pericolose per medici e popolazione!”, conclude Patrizi. 
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Dura presa di posizione da parte di Cristina Patrizi responsabile regionale del sindacato medici italiani 
Lazio 
IL SINDACATO MEDICI ITALIANI: “DA IRRESPONSABILI FARE I TAMPONI NEGLI STUDI DEI MEDICI DI 
FAMIGLIA”  
 
“I tamponi è da irresponsabili pensare di praticarli negli studi dei Medici di medicina generale. Vogliamo 
fare una strage tra i medici di famiglia come è accaduto nelle RSA della Lombardia, mentre nel Lazio le 
USCAR non sono mai state praticamente messe nelle condizioni di essere a disposizione della 
domiciliarità per mmg e medici di CA come prevede invece la norma?”. Così Cristina Patrizi, Responsabile 
Regionale Area Convenzionata del Sindacato Medici Italiani Lazio, che commenta la decisione di far 
effettuare i tamponi per il Covid 19 negli studi medici di medicina generale. 
“Abbiamo già decine di medici di famiglia e di Continuità Assistenziale costretti a fare 6-7 ore di fila ai 
drive-in per fare i tamponi, costretti, a seguito di contatti stretti (visite ambulatoriali o domiciliari a 
pazienti positivi) perché per i medici di famiglia e di CA non sono stati neanche pensati percorsi prioritari 
per i tamponi, quindi, in fila per ore come tutti i cittadini. Vogliamo mettere la gente in fila anche nei 
condomini?”. 
“È talmente superfluo ricordare che questa modalità è contro le norme igienico sanitarie e pensare che si 
possano mischiare i percorsi tra pazienti ordinari e pazienti ad alto rischio infettivologico, all’ interno di 
una abitazione civile, così come è il 90% degli studi dei medici di famiglia. E’ un’ipotesi contraria alle 
norme vigenti che prevedono accessi diversificati e procedure per l’effettuazione dei tamponi codificate 
e rigorose”. aggiunge la sindacalista del SMI. 
“Per i tamponi si può pensare agli ambulatori territoriali e di cure primarie aperti il sabato e la domenica, 
laddove collocati in ambienti aziendali dedicati e già con personale infermieristico; individuando quelli 
che al momento hanno un minore afflusso di utenza, tenuto conto delle regole di accesso legate al triage 
e opportunamente implementati con ulteriore reclutamento volontario di medici”. 
“Ipotizzare di effettuare i tamponi negli studi dei medici di medicina generale ci lascia ancora basiti, siano 
essi tamponi nasofaringei molecolari o rapidi antigeni. Infatti, per poterli eseguire occorre un assetto 
organizzativo che solo le Aziende ASL possono sostenere: i tamponi molecolari richiedono la 
registrazione nella piattaforma Covid, stampare etichette, e inviare alla lettura del campione nei 
laboratori e invio referti ai Sisp ed ai pazienti. Occorre tutta l’attività intranet aziendale strutturata”. 
“Quelli antigenici rapidi richiedono analoga complessità nella vestizione e nel trattamento del paziente 
con tempi di lavorazione di almeno 50/ 80 minuti tra effettuazione del tampone, preparazione, tempo di 
lettura della striscia e della macchina che legge il risultato e referta. Vogliamo fare questo nei condomini 
dove sono collocati gli studi e mentre dobbiamo tentare di iniziare la campagna vaccinale? 
“Disponibili, invece, e concretamente a supportare subito la Regione Lazio anche direttamente nelle 
scuole, dove i Mmg possono andare ad effettuare i tamponi rapidi o molecolari in ambienti dedicati, 
individuando un plesso di riferimento, per alunni, studenti e genitori ed insegnanti. Occorre, però, 



 

organizzare rapidamente questo sistema territoriale e consentire ai medici di famiglia di far fronte 
all’enorme mole di lavoro costituita dalla vaccinazione antinfluenzale. Basta con ipotesi irrealistiche e 
gravemente pericolose per medici e popolazione”. conclude Patrizi. 

 


