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GUARDIE MEDICHE: LA TOSCANA VÌOLA LA LEGGE 
 
Smi: "La Regione viola l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale" 
"L'ordinanza n. 107 della Regione Toscana che limita a mezzanotte l'attività dei medici di continuità 
assistenziale, più conosciute come 'guardie mediche' costituisce una chiara violazione del Dlgs 502/92,art.8, 
legge dello Stato, che "garantisce ai cittadini l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i 
giorni della settimana". Lo affaerma Nicola Marini, Segretario Regionale del Sindacato Medici Italiani, 
commentando recenti iniziative della Regione Toscana sulle attività delle guardie mediche cui da mezzanotte 
viene fatto interrompere il servizio in ambulatorio (c'è solo telefonico) per reperire dottori da schierare nelle 
attività di tracciamento e nell'assistenza ai positivi negli alberghi sanitari Covid. 
Secondo il sindacato dei medici però la Regione "viola l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale. S'infrange pertanto il principio di legalità che sta alla base dello Stato 
di Diritto e della nostra democrazia. Principio che impone a tutti i pubblici poteri,Regione Toscana inclusa, anche 
nella emergenza Covid19, il limite invalicabile della legge". Per Marini "con l'ordinanza si toglie un servizio e si 
rischia di rendere meno efficiente un altro" e "anche qui si viola quanto prevede l'Accordo Collettivo Nazionale 
in vigore per quanto riguarda la "operatività sinergica tra il servizio di continuità assistenziale e l'emergenza 
territoriale". 
Ricordando inoltre la sinergia operativa di medici con funzioni nettamente diverse, come sancisce il Patto della 
Salute 2014-2016, e il "Piano Sanitario Nazionale, che auspica la valorizzazione della Continuità Assistenziale al 
fine di decongestionare i Pronti Soccorso, evitando i ricoveri impropri, in una insostituibile funzione di filtro", 
oltre a quanto evidenziato nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) circa la Continuità Assistenziale, lo Smi, 
rispetto alla riconosciuta necessità di "rinforzare il territorio per evitare l'accesso agli ospedali, fonte più 
significativa di propagazione del contagio" denuncia che "la Regione Toscana, con questa ordinanza, va in 
controtendenza, indebolendo il territorio, nelle ore notturne, per servizi e risorse umane, utilizzando le guardie 
mediche di giorno "per attività ambulatoriali sui pazienti con sintomi simil-influenzali. Come se di notte queste 
realtà scomparissero". "Lo Smi Toscana - conclude - chiede alla Regione di annullare tale disposizione imposta 
dalla ordinanza 107, nel nome della legge". 
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LUIGI DE LUCIA: “SIAMO CONVINTI CHE LA TUTELA DELLA SALUTE DEI MEDICI, DEI PAZIENTI E DEI CITTADINI 
DEBBA ESSERE SEMPRE GARANTITA SOPRATTUTTO NELL’ERA DEL COVID-19” 
 
“Il Comitato Regionale ex articolo 24 per la Medicina Generale della Campania prenda atto che i tamponi non 
si possano effettuare negli studi dei medici di famiglia” così Luigi De Lucia, segretario regionale della Campania 
commenta l’ultima riunione che si è tenuta presso la Regione Campania sul tema dell’accordo stralcio per i 
tamponi. 
“Non si può pretendere di voler far firmare un accordo regionale a chi, come lo Smi, ha scelto di opporsi a livello 
nazionale. Sarebbe un atteggiamento incoerente verso i medici e i pazienti. In Campania si riscontrano ancora 
di più le difficoltà per l’effettuazione dei tamponi negli studi dei medici di famiglia allocati in condomini privati” 
– aggiunge De Lucia. 
“Lo spiegasse ai medici di famiglia campani, invece, come si possono effettuare i tamponi nei propri studi, il 
sindacato che ha sottoscritto l’accordo nazionale e che nella riunione ha spinto, senza nessun dubbio, alla presa 
d’atto regionale. Bisognerebbe, però, tener conto delle vere e proprie rivolte che si stanno verificando nei 
privati condomini e di come sono allocati gli studi medici, fino al rischio di assembramento che l’effettuazione 
di tamponi per i Covid può portare. È quindi inutile che la Fimmg, d’accordo con la parte pubblica, insista per 
farci firmare” – continua De Lucia. 
“Lo Smi rinnova il suo impegno a favore dell’effettuazione dei tamponi da parte dei medici di medicina generale 
su base volontaria e solo in strutture pubbliche delle Asl e dei Comuni. Siamo convinti che la tutela della salute 
dei medici, dei pazienti e dei cittadini debba essere sempre garantita soprattutto nell’era del Covid-19” – 
conclude De Lucia. 
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SNAMI E SMI INSIEME: “PERCHÉ NON FIRMIAMO L’AIR STRALCIO SUI TAMPONI NEGLI STUDI?” 
 
Lo SNAMI Lazio e SMI Lazio, ribadiscono il proprio disappunto per la esclusione dalla stesura del Protocollo 
d’Intesa, sottoscritto solamente da due sigle sindacali, in difformità con quanto avvenuto in altre regioni e in 
violazione del diritto alla rappresentatività delle minoranze, costituzionalmente garantito. 
Solo la richiesta congiunta di SMI e SNAMI di diffida per atteggiamento antisindacale ha evidentemente indotto 
l’ assessore ad una tardiva convocazione ( in data 10.11.2020) nella quale siamo stati informati della firma del 
protocollo d’intesa sullo stralcio di ACN e ci è stato sottoposto il documento, firmato e concordato solo con 
FIMMG Lazio e Intesa sindacale. Non accettiamo tale comportamento che ha portato alla nostra esclusione e 
lo abbiamo denunciato nell’audizione di oggi nella Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio. 
Nessuna delle proposte che le presenti organizzazioni sindacali avevano formulato già nei mesi trascorsi, sono 
state recepite e, ribadiamo che se fossero state accolte per tempo, avrebbero sicuramente evitato le pesanti 
criticità odierne: 
1) L’ Affollamento dei Drive-in (per le inadeguate risposte in tempi rapidi all’esecuzione dei Tamponi) 
2) Il Raggiungimento di situazioni critiche con accessi impropri ai PS da parte di pazienti a cui il proprio Medico 
non ha potuto dare risposte concrete per stabilirne la contagiosità o meno, nonostante il costante tele 
monitoraggio 
3) La Necessità di una adeguata risposta da parte dei SISP sull’ inizio e la fine della malattia mediante idonea 
certificazione per i lavoratori, di cui  finora non avrebbe dovuto esserne estensore il MMG, stante la normativa 
nazionale e che, con la Delibera Lazio Z00065 e l’ AIR firmato solo da FIMMG e Intesa, si riversa ora 
integralmente sui MMG 
4) Difficoltà o Impossibilità ad operare in piena sicurezza per le visite domiciliari, perché i MMG non vengono 
forniti di idonei DPI di classe III, come previsto dalle indicazioni dell’ISS. 
IN SINTESI: 
Lo SNAMI e SMI non firmano il Protocollo d’Intesa per le motivazioni riportate sopra e chiedono alla Regione 
Lazio di: 
1)      Sospendere l’obbligatorietà per l’effettuazione dei tamponi negli Studi dei MMG, individuando idonei spazi 
messi a disposizione dalle ASL, per i Medici che li volessero effettuare; 
2)      Sospendere l’assegnazione di mansioni non proprie della Medicina Generale, a partire dalle certificazioni 
di riconoscimento della patologia infettiva da SARS CoV-2 e della conclusione del periodo di 
isolamento/quarantena, in quanto di stretta competenza dei SISP; 
3)      Implementare SISP e Dipartimenti di Prevenzione con personale di CA e Medicina dei servizi a 
completamento orario ( 4 ore settimanali previste da ACN o con le previste 14 ore in attività diurne e aumento 
a 38 ore per la Med. Serv.) , i Medici di Medicina Generale a basso numero di scelte, ed inoltre i Medici in 
Formazione per il Corso triennale in Medicina generale, come svolgimento di attività pratiche; 
4)      Fornire ai MMG tutti gli strumenti (DPI) necessari al rispetto delle norme sul Bioconteni-mento ed una 
idonea formazione per il corretto utilizzo dei Presidi, che devono essere in linea con le disposizioni dell’ISS; 
5)      Definire le modalità di gestione ed organizzazione dei Corsi di Formazione, sentite le Società Scientifiche 
della Medicina Generale; 
6)      Eliminare la preferenzialità nell’ accesso alle previste indennità di Collaboratore di studio e Personale 
infermieristico, stante che la Manifestazione di interesse (datata 8/10/2020) per i tamponi prevedeva SOLO la 
possibilità di effettuarli negli studi; 
7)      Prevedere  misure alternative all’ attuale massiva ed ormai arrivata a livelli intollerabili , disponibilità oraria 
telefonica ed ambulatoriale dei MMG, stante il tempo che dovrebbe essere dedicato alle attività di 
tamponamento rapido SARS COV 19 ed alla sua formazione e rendicontazione; 
8)      Rivedere le funzionalità di trasmissione dei dati di comunicazione a Lazio Advice, che deve essere 
consentita con l’utilizzo della Cooperazione Applicativa, cosa impossibile dalla attuale funzionalità del sistema. 
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CORONAVIRUS, DALL’AEROSOL ALL’EPARINA: IL PROTOCOLLO SULLE CURE A CASA 
 
Per i pazienti con pochi sintomi solo paracetamolo, antinfiammatori solo se il caso si aggrava, antibiotici solo se 
la febbre persiste oltre 72 ore 
Misurazione periodica dell'ossigeno con saturimetri; non utilizzare idrossiclorochina; non somministrare 
farmaci mediante aerosol se in isolamento con altri; ricorrere a trattamenti sintomatici come il paracetamolo; 
non modificare terapie croniche in atto; corticosteroidi, eparina e antibiotici solo in precise situazioni; non sono 
raccomandati supplementi vitaminici e integratori (lattoferrina, vitamina D ecc) per cui non esistono evidenze 
solide di efficacia. Queste alcune delle indicazioni contenute nella bozza del documento “Gestione domiciliare 
dei pazienti con infezione da SarsCov2” alla cui stesura ha contribuito il presidente del Consiglio superiore di 
sanità Franco Locatelli. 
 
A quali pazienti sono rivolte le indicazioni 
Il documento sarà ora oggetto di confronto con le organizzazioni dei medici di medicina generale e la 
Federazione degli ordini dei medici. Le raccomandazioni si riferiscono alla gestione farmacologica in ambito 
domiciliare dei casi lievi di Covid-19 e si applicano sia ai casi confermati (con una conferma di laboratorio 
indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici;), sia a quelli probabili (ovvero un caso che presenta criteri 
clinici compatibili con Covid-19 e abbia avuto un contatto probabile o confermato con un caso certo). Per caso 
lieve, si rileva nel documento, si intende: presenza di sintomi come febbre (minore di 37.5°C), malessere, tosse, 
faringodinia, congestione nasale, cefalea, mialgie, diarrea, in assenza di dispnea, disidratazione, alterazione 
dello stato di coscienza. I soggetti anziani e quelli immunodepressi, si avverte, possono presentare però sintomi 
atipici e quindi vanno valutati con particolare attenzione e cautela. Inoltre, i soggetti ad altro rischio di 
progressione, necessitano di una valutazione specifica sulla base dei fattori di rischio individuali. 
Sarà il medico di base a decidere se il paziente va ricoverato 
Il documento dà anche le indicazioni per stabilire un'alleanza terapeutica con il paziente e il suo caregiver. Sarà 
la valutazione del medico di medicina generale, caso per caso, a indicare quando il paziente non può essere più 
curato a casa ma deve essere portato in ospedale. Il protocollo era atteso da tempo, lo stesso sindacato dei 
medici italiani (Smi) nelle scorse settimane aveva chiesto a gran voce all'Istituto superiore di sanità di fornire 
linee guida chiare per tutti. Ma adesso che la bozza sta circolando, i camici bianchi esprimono sconcerto e 
irritazione per non essere stati coinvolti nel tavolo di lavoro, oltre a non condividere le indicazioni terapeutiche. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI MEDICI PER EFFETTUARE TAMPONI 
 
<Abbiamo spedito una lettera della Segreteria Nazionale dello SMI a tutti i Presidenti di Regione, alle Autorità 
sanitarie e ai Prefetti d’Italia per chiedere indicazioni chiare in merito ai Dispositivi di Protezione Individuale per 
effettuare tamponi per Sars-Cov2> così Pina Onotri, Segretario Generale  
<Abbiamo deciso tale azione, ai fini della tutela dei nostri iscritti medici di medicina generale perché  obbligati 
a fare i tamponi rapidi ai propri assistiti in virtù dell’A.C.N  27 ottobre 2020, siglato da un solo sindacato di 
categoria. Ribadiamo, nel contempo,  che ,secondo l’art 18 comma e) del D.lgs. 81/ 08,rientra tra  gli obblighi 
del datore di lavoro prendere le misure appropriate affinché i lavoratori non vengano esposti a un rischio grave 
e/ o specifico. Nel caso della pandemia in atto, per di più,  l’ultimo rapporto dell’ISS dal titolo “Per un utilizzo 
razionale delle protezioni per infezione da Sars cov 2 nell’attività sanitaria e sociosanitaria” delibera che, in caso 
di assistenza diretta  a pazienti Covid  positivi ed in esecuzione di tamponi oro e rinofaringei, bisogna utilizzare 
mascherine FFP2,camici, tute monouso, occhiali di protezione e guanti. 
<Per il loro campo di utilizzo tali DPI devono essere di categoria 3 poiché rappresentano il massimo livello di 
protezione per i lavoratori e sono strumenti atti a preservare la salute contro  gravi danni derivanti dalla 
specifica mansione svolta sul luogo di lavoro. Considerando l’attuale commercializzazione non conforme ai 
requisiti specifici di molti prodotti esistenti sul mercato, si richiede che, al momento della consegna dei DPI ai 
Mmg, gli stessi rispondano ai requisiti previsti dal regolamento 425/2016>. 
 
  
<Nello specifico devono essere corredati, al momento della consegna, dalla dichiarazione di conformità del 
fabbricante (preferibilmente con un documento di conferma della Documentazione di un importatore europeo 
in caso di prodotti extra-UE) la quale attesta che siano conformi alla UNI EN. 
I camici siano conformi alla UNI EN 14124:2004 e 13688:2013 
<Nella dichiarazione di conformità, inoltre, di ogni singolo presidio deve essere presente il numero di certificato 
CE  che sia corrispondente alla certificazione CE rilasciata da un ente certificatore europeo accreditato sul 
sistema NANDO (New Approach Notified and Designed Organisations) che attesti la veridicità della 
dichiarazione di conformità del prodotto; anche quest’ultima certificazione deve essere consegnata 
all’operatore insieme al DPI secondo il regolamento 425/2016. 
<Al fine di evitare l’utilizzo di prodotti non conformi e quindi pericolosi per la salute dei medici e dei pazienti, si 
richiede così come espresso nell’art 10 del Regolamento 425/2016 che, nel caso in cui i prodotti siano importati 
da paesi extra UE, sul documento di accompagno o sull’imballaggio del DPI sia indicata la denominazione 
commerciale dell’importatore e i contatti dello stesso al fine di chiedere informazioni e chiarimenti in caso di 
necessità’ (art.10 comma 3). 
I DPI devono essere accompagnati da etichette in lingua comprensibile (preferibilmente italiano) al fine di 
agevolare l’utilizzatore finale (art.10 comma 4). Infine il fabbricante è tenuto a conservare le prove di 
laboratorio che attestino la conformità’ dei DPI ai requisiti di salute e sicurezza.> 
<Si chiede, alle autorità in indirizzo, a  corredo  dei DPI, al fine di preservare la salute di cittadini e  medici, le 
prove svolte sui suddetti DPI da laboratori accreditati europei che attestino la conformità del prodotto alle 
norme tecniche riportate nella dichiarazione di conformità del fabbricante. Si chiedono, inoltre, istruzioni su 
come stoccare i rifiuti biologici in attesa dello smaltimento dei ROT (rifiuti sanitari potenzialmente infetti)> 
continua Onotri. 
<Vorremmo ricordare  che i medici di medicina generale sono attualmente impegnati in una reperibilità dodici 
ore al giorno sette giorni su sette, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, più l’attività di 
segnalazione, tracciamento e sorveglianza sanitaria dei pz Covid positivi. A ciò si aggiunge l’impegno della 



massiccia campagna vaccinale e l’attività ordinaria e straordinaria nei confronti di tutti quei soggetti che, per 
causa di forza maggiore , non trovano più risposta negli ambulatori ospedalieri e delle Asl . 
Siamo ben oltre le 60 h di attività di lavoro settimanale ,ciò in violazione del D.lgs. 66/2003  e della legge 
161/2014 in materia di orario di lavoro e rispettivi riposi , per cui si chiede, alle SS.LL , quali attività ordinarie 
debbono essere tralasciate, così come avviene per la specialistica ambulatoriale e le attività ospedaliere che 
non rivestono caratteriste di urgenza. 
Nel chiedere il rigoroso rispetto delle leggi,  si ribadisce  che ogni  violazione delle stesse comporterà  
l’inevitabile reazione in autotutela  del lavoratore> conclude Onotri. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testata Data 
 

quotidianosanita.it 
 

16 novembre 2020 

PATRIZI (SMI): “VISITE DOMICILIARI COVID IN CONTRASTO CON NORMATIVA EMERGENZIALE” 
 
<16 NOV - “Siamo stati privati per mesi delle USCA, con una gestione illegittima e contraria alle norme che ha 
esposto i medici di famiglia ad un caos, senza una regola sulla domiciliarità, limitando le attività delle USCAR ad 
effettuare tamponi in giro nel territorio del Lazio”, così  Cristina Patrizi, Responsabile Regionale Area 
Convenzionata del Sindacato Medici Italiani del Lazio commenta la sentenza del Tar  Lazio che accoglie il ricorso 
dello SMI sui compiti delle USCAR. 
  
“Incaricare i medici di medicina generale del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid risulta in contrasto 
con la normativa emergenziale. Infatti – prosegue - per effetto delle disposizioni  regionali della  Regione Lazio  
i medici di medicina generale  risultavano investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid del 
tutto impropria, che per legge dovrebbe spettare unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale 
(Usca)”. 
  
“I medici rischiavano, così,  di essere distolti dal compito di prestare l’assistenza ordinaria, a tutto detrimento 
della concreta possibilità di assistere i tanti pazienti non Covid, molti dei quali affetti da patologie anche gravi”. 
Aggiunge Patrizi. 
  
“I medici per mesi – aggiunge - sono stati lasciati soli ad assistere tutta la popolazione ed anche i pazienti Covid 
e sospetti Covid, investiti di una funzione domiciliare, ostinatamente reiterata con atti successivi e anche 
recenti, di questa Regione, in contrasto con la normativa nazionale. Ciò ha esposto medici e cittadini ad un 
rischio epidemiologico ed infettivo del quale qualcuno dovrà rispondere!”. 
  
“Siamo soddisfatti del grande riconoscimento delle nostre sacrosante rivendicazioni a tutela dei medici di 
medicina generale  del Lazio e dei cittadini di questa regione, per le quali questa miope gestione regionale, con 
un Coordinamento Uscar assolutamente autoreferenziale e mai  concordato con la categoria medica, ha 
danneggiato la concreta realizzazione della presa in carico domiciliare dei pazienti Covid e sospetti Covid. Si era 
addirittura legiferato finanche di effettuare visite domiciliari da affidare ai medici delle  UCP con un vulnus 
drammaticamente serio. È ora di dire basta, è ora che regione Lazio capisca quanto è stata finora mal 
consigliata. Si convochi subito le parti per concertare atti e organizzare finalmente la rete territoriale di 
emergenza covid. I medici di famiglia sono stanchi di vedersi affidare compiti inutili e impropri come i tanto 
sbandierati tamponi antigenici  e necessitano di concreto sostegno  per la gravosa gestione domiciliare dei 
pazienti covid e sospetti covid e di voltare pagina!”, prosegue la sindacalista. 
  
“Questo deve servire per comprendere quanti errori sono stati finora fatti da chi riteneva , che bastasse dire " 
signorsì" , con Accordi Nazionali di categoria e regionali, siglati solo da  organizzazioni che evidentemente hanno 
supinamente accettato slogan promossi da una politica poco attenta alla realtà del territorio”, conclude Patrizi. 
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LAZIO, IL TAR FERMA I MEDICI DI FAMIGLIA: NIENTE CURE A CASA DEI PAZIENTI COVID. “IL LORO RUOLO NON 
LO PREVEDE”. RICORSO URGENTE DELLA REGIONE 
 
Il Sindacato medici italiani, che aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo, si dice soddisfatto per il 
riconoscimento "a tutela dei medici di medicina generale". I giudici: il loro compito "è quello di prestare 
l'assistenza ordinaria". Ma la Regione annuncia ricorso proprio mentre è stata avviata la distribuzione dei test 
rapidi agli studi medici. L'assessore D'Amato: "Rischio di un danno grave alla rete dell’assistenza territoriale nel 
contrasto alla pandemia" 
 
I medici di famiglia non sono tenuti a visitare i pazienti positivi al Covid. Quello è compito degli “specialisti”. Che 
però scarseggiano. La sentenza del Tar del Lazio e le interpretazioni che arriveranno nei prossimi giorni rischiano 
di essere devastanti nei criteri per l’organizzazione della gestione domiciliare dei pazienti Covid. Nel Lazio, dove 
i provvedimenti della Regione sono stati contestati dal ricorrente Sindacato medici italiani (Smi), ma anche in 
altri territori, che a fronte di un’alta ospedalizzazione hanno chiesto la collaborazione dei medici di base. 
Secondo i giudici amministrativi, i dottori di famiglia sono stati “investiti di una funzione di assistenza domiciliare 
ai pazienti Covid del tutto impropria” e “gravati di compiti del tutto avulsi dal loro ruolo all’interno del sistema 
sanitario regionale, vengono pericolosamente distratti e di fatto sollevati dal loro precipuo compito, che è 
quello di prestare l’assistenza ordinaria, a tutto detrimento della concreta possibilità di assistere i tanti pazienti 
non Covid, molti dei quali affetti da patologie anche gravi”. 
 
 
Ma allora, una persona che ha contratto il Sars-Cov-2, che sta male ma non necessita di ospedalizzazione, a chi 
dovrebbe rivolgersi? Secondo il Tar del Lazio, alle Usca, le Unità speciali di vontinuità assistenziale istituite da 
decreto legge 14 del 9 marzo scorso, su cui il Governo italiano – spiega Antonio Magi, presidente dell’Ordine 
dei medici di Roma, “ha investito 721 milioni di euro per la realizzazione di 1.200 unità mobili in tutta Italia, una 
ogni 50mila abitanti”, anche se “al momento in tutto il Paese siamo arrivati solo a 600”. Nel Lazio, però, i due 
bandi avviati in primavera sono andati entrambi deserti, come ricorda Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario 
nazionale Fimmg e responsabile delle Usca-R, la variante laziale delle Usca, modello basato proprio sulla 
partecipazione dei dottori di famiglia. “I medici purtroppo non ci sono, non se ne trovano. Abbiamo avviato 
questo progetto il 30 ottobre scorso, con le unità mobili che sorvegliavano i quattro quadranti di Roma, con 
adesione volontaria dei medici di base. Stava andando bene, abbiamo evitato più di 200 accessi al pronto 
soccorso. Ora dovremo smontare tutto”. 
La Regione Lazio fa sapere che presenterà ricorso urgente al Consiglio di Stato. Nel frattempo, sono da capire 
gli effetti sulla gestione dei pazienti Covid che avrà sui futuri provvedimenti. “Ad applicare la sentenza alla 
lettera, i medici di base dovranno disinteressarsi dei pazienti Covid”, azzarda Bartoletti. E in effetti la notizia è 
stata presa con grande preoccupazione da Alessio D’Amato, assessore alla Sanità nel Lazio: “Pensare di gestire 
gli oltre 600mila in isolamento domiciliare in Italia e gli oltre 60mila nel Lazio solo con le unità mobili vorrebbe 
dire avere a disposizione una platea di oltre 10mila operatori. Questo non è né possibile né praticabile”. 
Il provvedimento del Tar rischia di avere riflessi anche sulle decisioni in corso a livello nazionale. Proprio sabato 
era arrivate sul tavolo del Ministro della Salute, Roberto Speranza, le indicazioni per la gestione domiciliare dei 
pazienti Covid, messa nero su bianco dal gruppo di lavoro guidato dal presidente del Consiglio superiore di 
sanità, Franco Locatelli. Non solo. Il 28 ottobre, Speranza aveva anche sottoscritto l’accordo per la 
somministrazione dei tamponi rapidi antigenici in 50mila studi medici e pediatrici, protocollo che il Lazio aveva 
fatto suo avviando la distribuzione dei kit fra chi aveva aderito al bando volontario. 
“Ora c’è il rischio di un danno grave e irreparabile alla rete dell’assistenza territoriale nel contrasto alla 
pandemia”, tuona D’Amato, preoccupato che il Lazio possa scivolare da una “comoda” zona gialla alla zona 
arancione: proprio oggi i dati delle Asl avevano comunicato un importante calo dei pazienti ricoverati (46 in 



meno), il primo dall’inizio della seconda ondata. “Siamo soddisfatti del grande riconoscimento delle nostre 
sacrosante rivendicazioni a tutela dei medici di medicina generale del Lazio e dei cittadini di questa regione”, 
afferma Cristina Patrizi, responsabile dello Smi Lazio. 
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