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                                                     Al Presidente della Regione Campania 

In qualità di Assessore alla Sanità p.t. 
E p.c. al Direttore Generale della Regione Campania 

Ai Direttori Generali Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Universitarie ed IRCS 
Loro sedi 

 
Napoli 26/02/2020 
Prot.     11           FB. 
 
Oggetto: protocolli di protezione per gli operatori sanitari e per i cittadini. 
 
Gentile Presidente, 
anche in considerazione del primo contagio accertato nella nostra regione, che rende 
la temuta infezione da COVID-19, molto più vicina ai cittadini della Campania tutti, 
facendo seguito alla nota FB n. 10 del 21/02/2020, avente ad oggetto “possibile 
epidemia coronavirus”, Le chiediamo di porre un’attenzione maggiore di quella fin qui 
offerta a poliambulatori e consultori distrettuali. 
In tali strutture, quotidianamente, si affolla una gran quantità di cittadini in spazi 
talvolta angusti, in attesa di ricevere la prestazione specialistica richiesta.  
Se un eventuale persona infetta dovesse mischiarsi agli altri utenti sarebbe in grado 
di contagiare molte persone oltreché il personale sanitario che diventerebbe a sua 
volta serbatoio di infezione per altri utenti e per i propri stessi familiari.  
È bene poi ricordare che l’età media del personale sanitario, in particolare medico, si 
avvicini ai 60 anni, e in molti casi li superi, ed in tali soggetti l’infezione tende a 
manifestarsi con aspetti più drammatici. 
Vogliamo poi attirare la Sua attenzione sul fatto che lo Specialista è il sanitario 
deputato alle visite domiciliari. 
È necessario impostare le idonee metodologie per un triage che eviti che il sanitario 
si ritrovi in una situazione ad alto rischio senza alcun preavviso.  
La invitiamo dunque a vincolare al rispetto di quanto previsto dall’ordinanza da Lei 
emanata tutti i Direttori Generali delle Aziende campane nella parte dell’allegato A, 
circolare del Ministero della Salute, in cui si fa riferimento alla necessità di “garantire 
la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 
(precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture 
sanitarie compresi i pronto soccorso”.  
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È indispensabile dunque munire tutti poliambulatori di DPI custoditi, nel caso, dal 
responsabile della struttura e/o caposala.  
In caso di sospetto dovranno essere avviate tutte le procedure previste 
dall’ordinanza. 
È necessario inoltre provvedere ad informare la popolazione che si può accedere agli 
ambulatori solo nell’orario previsto nella prenotazione e, accompagnati al massimo 
da una persona, solo se necessario. Le Aziende dovranno provvedere al rispetto di tali 
percorsi con l’utilizzo di personale adeguatamente istruito. 
Altro provvedimento fondamentale è garantire la sanificazione giornaliera delle 
strutture, fin qui non sempre svolta in modo adeguato per degli ambulatori medici. 
Certi che inviterà tutti i Direttori Generali ad attuare questa direttiva di facile 
applicazione siamo pronti ad ogni forma di collaborazione.  
 

IL SEGRETARIO REGIONALE                       IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE 
F. Buoninconti                                                 G. Peperoni  
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