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TAMPONI RAPIDI PER MMG, MARINI: "LE RAGIONI DEL NO DEL SINDACATO MEDICI ITALIANI"   
 
La Regione Toscana ha proposto un accordo con i medici di famiglia per la effettuazione dei tamponi rapidi 
antigenici ai propri assistiti negli studi o a domicilio. Il pre-accordo è stato firmato da una sola sigla 
sindacale rappresentativa" così Nicola Marini, Segretario Regionale Sindacato Medici Italiani rende 
pubblica la notizia della presentazione della proposta di pre- accordo sui tamponi in Toscana, da parte 
della Regione. "Lo  SMI Toscana apprezza la ricerca del consenso da parte della Regione e comprende le 
difficoltà nell'affrontare una pandemia senza precedenti. Tuttavia risponde no alla proposta della Regione 
in quanto gli ambulatori dei MMG, per le loro caratteristiche di logistica ambientale, non garantiscono la 
piena sicurezza da contagio Covid per l'intero complesso di azioni relative all'esecuzione dei test antigenici 
rapidi, considerato l'alto afflusso dei pazienti, come risulta evidente in ogni parte del Paese. Si metterebbe 
a rischio, con la creazione di ulteriori focolai localizzati, la salute dei pazienti, dei medici, dei cittadini 
residenti nei complessi condominiali. Senza considerare che i dispositivi di protezione individuale, DPI, per 
l' esecuzione dei tamponi devono essere di III categoria, secondo le precise linee dell'Istituto Superiore di 
Sanita per il biocontenimento, come si vede dalle riprese televisive nazionali, ma purtroppo non sono 
questi i DPI previsti dalla Regione. per i MMG. Troppi medici sono morti e stanno ancora cadendo sul 
campo per poter passare sopra a questo aspetto. Non abbiamo più bisogno di "eroi", ma di personale 
medico che svolga in sicurezza, per il bene comune, la propria missione che è stata per tutti una scelta di 
vita. Un altro motivo dirimente del no deriva dalla sicura convinzione che l'attività di esecuzione dei 
tamponi inciderebbe in modo pesante sull'attività professionale dei medici di base i quali svolgono funzioni 
globali di servizio alla persona secondo la loro missione professionale ed il loro obbligo contrattuale. Senza 
considerare il loro notevole impegno, già concordato con la Regione, per il pieno successo della campagna 
vaccinale antinfluenzale. Il  SMI Toscana, inoltre, è nettamente contrario alla proposta della Regione di 
limitare a mezzanotte il lavoro della guardia medica introducendo il turno spurio h16 perché viola il 
Contratto collettivo nazionale che prevede una copertura di 12 ore notturne e diurne festive, indebolendo 
quindi l'efficacia di un'attività  di continuità assistenziale  insostituibile per i cittadini soprattutto in questa 
situazione pandemica, anche  nella prospettiva dell' esplosione delle patologie tipiche della stagione 
invernale. L'assistenza nelle ore notturne e diurne festive verrebbe garantita solo dai medici del 
118,costretti ad un uso improprio della propria funzione istituzionale che deve essere riservata al soccorso 
in emergenza, un'attività  specifica, fondamentale per la salvaguardia della vita e della salute delle persone. 
Per questi motivi, il Sindacato Medici Italiani, pur nella piena collaborazione con le istituzioni per il 
contenimento su tutti i fronti e con tutti i mezzi del sapere medico e della esperienza professionale la 
pandemia Covid19, non firmerà questo accordo proposto dalla Regione Toscana". 
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LO SMI DICE NO: “TROPPI RISCHI PER CITTADINI E MEDICI” 
 
“Lo  SMI Toscana apprezza la ricerca del consenso da parte della Regione e comprende le difficoltà 
nell'affrontare una pandemia senza precedenti. Tuttavia risponde no alla proposta della Regione in 
quanto gli ambulatori dei MMG, per le loro caratteristiche di logistica ambientale, non garantiscono la 
piena sicurezza da contagio Covid per l'intero complesso di azioni relative all'esecuzione dei test 
antigenici rapidi, considerato l'alto afflusso dei pazienti, come risulta evidente in ogni parte del Paese”. 
Lo afferma in una nota Nicola Marini, segretario regionale del Sindacato Medici Italiani (Smi) motivando 
il no del sindacato al pre- accordo sui tamponi in Toscana. 
 
Per Marini, con l’esecuzione dei tamponi negli studi dei mmg “si metterebbe a rischio, con la creazione 
di ulteriori focolai localizzati, la salute dei pazienti, dei medici, dei cittadini residenti nei complessi 
condominiali. Senza considerare che i dispositivi di protezione individuale, DPI, per l' esecuzione dei 
tamponi devono essere di III categoria, secondo le precise linee dell'Istituto Superiore di Sanita per il 
biocontenimento, come si vede dalle riprese televisive nazionali, ma purtroppo non sono questi i DPI 
previsti dalla Regione. per i MMG”. 
 

 “Troppi medici sono morti e stanno ancora cadendo sul campo per poter passare sopra a questo 
aspetto. Non abbiamo più bisogno di "eroi", ma di personale medico che svolga in sicurezza, per il bene 
comune, la propria missione che è stata per tutti una scelta di vita", prosegue Marini. 
 
Un altro motivo del no dello Smi deriva dalla “sicura convinzione che l'attività di esecuzione dei tamponi 
inciderebbe in modo pesante sull'attività professionale dei medici di base i quali svolgono funzioni globali 
di servizio alla persona secondo la loro missione professionale ed il loro obbligo contrattuale. Senza 
considerare il loro notevole impegno, già concordato con la Regione, per il pieno successo della 
campagna vaccinale antinfluenzale”. 
 
Il SMI Toscana, inoltre, “è nettamente contrario alla proposta della Regione di limitare a mezzanotte il 
lavoro della guardia medica introducendo il turno spurio h16 perché viola il Contratto collettivo 
nazionale che prevede una copertura di 12 ore notturne e diurne festive, indebolendo quindi l'efficacia di 
un'attività  di continuità assistenziale  insostituibile per i cittadini soprattutto in questa situazione 
pandemica, anche  nella prospettiva dell'esplosione delle patologie tipiche della stagione invernale”. 
 
“L'assistenza nelle ore notturne e diurne festive verrebbe garantita solo dai medici del 118, costretti ad 
un uso improprio della propria funzione istituzionale che deve essere riservata al soccorso in emergenza, 
un'attività  specifica, fondamentale per la salvaguardia della vita e della salute delle persone. Per questi 
motivi - conclude Marini -, il Sindacato Medici Italiani, pur nella piena collaborazione con le istituzioni per 
il contenimento su tutti i fronti e con tutti i mezzi del sapere medico e della esperienza professionale la 
pandemia Covid19, non firmerà questo accordo proposto dalla Regione Toscana”. 
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NAPOLI, LO SMI CHIEDE LE DIMISSIONI DEL RESPONSABILE DEL 118 
 
Ritenute inopportune le dichiarazioni del responsabile cot 118 di Napoli 
- 9 Novembre 2020 
  
 
NAPOLI – Gravissime le dichiarazioni apparse sulla stampa Nazionale da parte del responsabile cot 118 di 
Napoli, rivolto verso persone che costantemente lottano senza tutele e garanzie, tra cui anche coloro che 
fanno parte della guardia medica, da sempre impegnata nella lotta contro il virus e caratterizzata da un 
numero cospicuo di personale che più volte si è infettato. Nella giornata di ieri Giuseppe Galano, 
responsabile del 118 a Napoli e coordinatore della rete regionale del soccorso d’emergenza, ha dichiarato: 
“Ci sono file di ambulanze e auto private in tutti gli ospedali di Napoli. Cotugno, Cardarelli, Ospedale del 
Mare sono tutti in crisi totale nel ricevere i pazienti Covid”. 
Le prime conseguenze del comunicato di ieri si sono registrate proprio a Napoli nella tarda serata con 
aggressioni verbali ai medici di turno da parte di familiari di pazienti Covid. 
La nota della segreteria aziendale Smi della Asl Napoli 1 Centro, nella quale si legge una dura presa di 
posizione contro le parole di Galano: “Gravissime e sorprendenti le dichiarazioni apparse sulla stampa 
Nazionale da parte del responsabile cot 118 di Napoli, un attacco senza precedenti a uomini e donne 
medico della continuità assistenziale che quotidianamente rischiano anche la propria vita senza tutele e 
garanzie. Nella Asl Napoli 1 molti medici di guardia medica si sono ammalati di Covid proprio per la 
mancanza di dpi e meritano il rispetto di tutti perché’ non hanno nemmeno il riconoscimento della 
malattia, sono in quarantena e non vengono pagati”. 
Segue una critica all’operato delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA): “Le prime conseguenze 
del comunicato di ieri si sono registrate proprio a Napoli nella tarda serata con aggressioni verbali ai medici 
di turno da parte di familiari di pazienti Covid. In Italia sono state istituite le USCA profumatamente 
retribuite a 40 euro/ora con personale dedicato ed arruolato proprio tra i medici del 118, della CA, della 
AP, e tutti gli iscritti all’ordine su base volontaria. Nella nostra Asl questi colleghi dotati di auto aziendale 
ed appositi DPI di classe 3 sono stati utilizzati per i tamponi, termoscanner alla stazione, porto, aeroporto 
e per potenziare il personale delle UOPC diversamente da quanto accade nelle altre Regioni. Infatti i 
tamponi ed il potenziamento delle UOPC vengono effettuati nelle altre Regioni da: Amministrativi, 
infermieri, volontari, croci, onlus, biologi ed anche strutture private in convenzione ma non certamente 
dalle Usca come avviene a Napoli. Il decreto Ministeriale delle USCA prevede la presa in carico dei pazienti 
Covid domiciliare su indicazione del 118 e/o dei medici di base. La criticità si risolve immediatamente 
liberando le USCA da compiti impropri ed arruolando nuovo personale USCA anche tra i sanitari del 118. 
Non è pensabile che un medico di CA debba vestirsi da solo con i DPI fuori alla abitazione del paziente, fare 
la visita, contagiare la propria autovettura personale, smaltire i DPI in modo difforme alle normative vigenti 
sullo smaltimento dei rifiuti speciali a rischio infettivo mentre le USCA svolgono altre mansioni”.  
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CORONAVIRUS, È SPACCATURA TRA I SINDACATI: "RISCHIOSO FARE IL TAMPONE DAL MEDICO DI 
BASE" 

Coronavirus, è spaccatura tra i sindacati: "Rischioso fare il tampone dal medico di base" 

I due sindacati SMI e SNAMI chiedono un nuovo Comitato per discutere dell'Accordo che prevede la 
possibilità di effettuare tamponi dal proprio medico di base: "Non si opera in sicurezza" 

9 NOVEMBRE 

Coronavirus, è spaccatura tra i sindacati: "Rischioso fare il tampone dal medico di base" 

Lo SMI (Sindacato Medici Italiani) e lo SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) della 
Campania giudicano molto grave che sia stata svolta una riunione con soli due altri sindacati e convocata, 
successivamente, una nuova riunione  per oggi lunedì 9 novembre con la loro sola partecipazione, 
oltretutto solo per una informativa su quanto programmato"  così in una nota congiunta lo SMI e lo SNAMI 
della Campania  criticano il comportamento del Comitato Regionale ex art. 24 per la medicina generale. 

"Lo SMI e lo SNAMI hanno sollevato, in sede nazionale, critiche di merito all’Accordo stralcio per 
l’effettuazione dei tamponi a partire dalle difficoltà legate al fatto che il 90% degli studi dei medici di 
famiglia sono allocati in palazzi di civili abitazioni e quindi in strutture dove non è possibile operare in 
sicurezza individuando percorsi dedicati per chi deve praticare i tamponi. Vi sono, di conseguenza, seri  
rischi di contagio". I due sindacati chiedono la convocazione di un Comitato Regionale ex articolo 24 alla 
presenza di tutti i sindacati medici.  

"La mancata concertazione con  tutte le parti sindacali, stante l'unica continua interlocuzione con le sole 
sigle sindacali firmatarie a livello nazionale, implicherà l'adozione di iniziativa giudiziaria per reiterato 
comportamento antisindacale ex art. 28 legge 300/70", concludono SMI e SNAMI, che esprimono infine 
solidarietà e le loro condoglianze ai familiari dei  medici campani che nella seconda ondata del Covid-19 
sono caduti o si sono ammalati per assistere e curare i pazienti. 
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In una nota la segreteria aziendale Smi della Asl Napoli 1 centro con Ernesto Esposito ed Antonio Scalzullo 
chiedono le dimissioni del responsabile della cot 118 di Napoli. 
  
“Gravissime e sorprendenti le dichiarazioni apparse sulla stampa Nazionale da parte del responsabile cot 
118 di Napoli, un attacco senza precedenti a uomini e donne medico della continuita’ assistenziale che 
quotidiniamente rischiano anche la propria vita senza tutele e garanzie””.Nella Asl Napoli 1 molti medici 
di guardia medica si sono ammalati di covid proprio per la mancanza di dpi e meritano il rispetto di tutti 
perche’ non hanno nemmeno il riconoscimento della malattia, sono in quarantena e non vengono pagati”. 
Le prime conseguenze del comunicato di ieri si sono registrate proprio a Napoli nella tarda serata con 
aggressioni verbali ai medici di turno da parte di familiari di pazienti covid. 
In Italia sono state istituite le USCA profumatamente retribuite a 40 euro/ora con personale dedicato ed 
arruolato proprio tra i medici del 118, della CA, della AP,e tutti gli iscritti all’ordine su base volontaria..Nella 
nostra Asl questi colleghi dotati di auto aziendale ed appositi DPI di classe 3 sono stati utilizzati per i 
tamponi, termoscanner alla stazione, porto, aeroporto e per potenziare il personale delle UOPC 
diversamente da quanto accade nelle altre Regioni. 
Infatti i tamponi ed il potenziamento delle UOPC vengono effettuati nelle altre Regioni da: Amministrativi, 
infermieri, volontari, croci, onlus, biologi ed anche strutture private in convenzione ma non certamente 
dalle Usca come avviene a Napoli.Il decreto Ministeriale delle USCA prevede la presa in carico dei pazienti 
covid domiciliare su indicazione del 118 e/o dei medici di base. 
La criticita’ si risolve immediatamente liberando le USCA da compiti impropri ed arruolando nuovo 
personale USCA anche tra i sanitari del 118. 
“Non e’ pensabile che un medico di CA debba vestirsi da solo con i DPI fuori alla abitazione del paziente, 
are la visita, contagiare la propria autovettura personale,s maltire i DPI in modo difforme alle normative 
vigenti sullo smaltimento dei rifiuti speciali a rischio infettivo mentre le USCA svolgono altre manzioni. 
Insieme ad altre organizzazioni sindacali presenteremo nei prossimi giorni una denuncia circostanziate alla 
corte dei conti chiedendo di indagare sulla conformita’ delle spese sostenute per la istituzione delle USCA 
e loro utilizzo. 
Abbiamo ricevuto telefonate dalla CO 118 di Napoli nei presidi di CA nelle ultime settimane con toni e 
contenuti non corretti ,abbiamo sorvolato vista la emergenza in atto ,d’ora in poi tutti i casi che ci saranno 
segnalati dai colleghi verrano sistematicamente denunciati alla autorita’ giudiziaria con il nostro legale 
Nazionale. 
“Ci uniamo alla Fimmg Continuita’ assistenziale chiedendo le dimissioni del responsabile cot 118 di Napoli 
per avere in tempi brevi un nuovo interlocutore al fine di riprendere un dialogo con la parte pubblica del 
118 e risolvere unitariamente le criticità. 
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COVID: SINDACATO, COMPLICATO TAMPONI DAI MEDICI DI BASE LUCARELLI, AFFIDARE I TEST AL 
PERSONALE IN CARICO ALLE USL  
 
PERUGIA, 09 NOV - "Sara' complicato per i medici di base eseguire i tamponi rapidi per il Covid, gli studi in 
cui si lavora non sono quasi mai strutturati per supportare certi test che rientrano in una classe di rischio 
biologico alta": a dirlo all'ANSA e' Maurizio Lucarelli, segretario regionale del Sindacato medici italiani 
dell'Umbria. "Molti studi - spiega Lucarelli - si trovano all'interno di condomini e decidere di eseguire i 
tamponi in queste realta' significherebbe mettere a rischio anche la salute degli stessi condomini, anche 
perche' - aggiunge - chi ritiene di doversi sottoporre a un tampone e' perche' pensa, quantomeno, di essere 
venuto a contatto con un soggetto positivo". Alla domanda su come aggirare il problema logistico, il 
segretario Smi Umbria tiene a precisare che "una soluzione potrebbe essere quella di appoggiarsi a 
strutture esterne, anche se nascerebbero ulteriori problemi". "Ma il punto - spiega - e' un altro. E' che cosi' 
esponiamo i medici di famiglia a un alto rischio e non dimentichiamoci che ogni dottore ha in cura oltre 
mille pazienti e se quel medico si ammala c'e' una fetta di popolazione che resta senza il proprio punto di 
riferimento sanitario e di conseguenza si va a paralizzare tutta l'assistenza ordinaria necessaria per far 
fronte a tutte le altre patologie". "Si va a bloccare tutto - precisa Lucarelli - perche' cominciano a venire 
meno anche i sostituti". "Per quanto riguarda le problematiche a cui facevo riferimento prima sulla 
logistica - dice ancora il segretario - ricordo che i medici di base lavorano a partita Iva dentro i propri studi, 
se dovessero eseguire i tamponi in strutture a carico delle Usl potrebbero sorgere delle questioni di 
responsabilita' in caso, ad esempio, di danni provocati a un paziente nell'esecuzione di un tampone o se 
un medico si infortuna dentro un ambulatorio non suo. Anche questi aspetti vanno risolti". "La soluzione 
che avremmo preferito e che continuiamo a chiedere - conclude Lucarelli - e' quella di affidare i tamponi 
al personale in carico alle Usl e noi medici di famiglia concentrarci maggiormente sulle patologie acute e 
sub acute extra Covid cosi' da alleggerire il lavoro degli ospedali". (ANSA). 
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