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A tutti i Direttori di Dipartimento  

Direttori di Distretto 

Ai Responsabili UU.OO.CC. 

 Delle Aziende della Provincia di Napoli 

E p.c. agli SAI 

 

Napoli, 27/02/2020 

Prot.    293          GP.  

 

OGGETTO: emergenza COVID-19 

 

Mi giungono da alcuni colleghi proteste per la mancanza di mascherine nei nostri 

ambulatori a disposizione degli operatori. 

È vero che le Linee guida ministeriali non prevedono la necessità di tale presidi per la 

popolazione generale e per gli operatori sanitari, il cui uso va limitato a coloro i quali 

abbiano sospetto di aver contratto l’infezione. 

 Tuttavia in caso di contatti con persone sospette è necessario utilizzare i cosiddetti 

DPI. È necessario dunque che tali dispositivi siano messi a disposizione anche dei 

Medici ambulatoriali, in assenza dei quali sarà necessario chiamare il 118. 

Per quanto riguarda le visite domiciliari alleghiamo una scheda di valutazione per le 

infezioni delle vie respiratorie per pazienti a rischio COVID-19 che dovrà essere 

distribuita ai medici che effettuano attività esterna. 

È necessario infine ricordare a tutti che le più elementari norme igieniche iniziano dal 

corretto lavaggio delle mani, per la qual cosa è necessario pretendere nei propri 

ambulatori saponi/gel idonei e asciugamani di carta, in assenza dei quali non è 

possibile effettuare l’attività medica a tutela non solo degli operatori sanitari ma 

soprattutto dell’utenza che afferisce alle nostre strutture. 
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Laddove non si dovesse provvedere nell’immediatezza, gli specialisti saranno 

costretti, loro malgrado, a far constatare alle autorità competenti la mancanza delle 

condizioni per l’espletamento dell’attività, con ogni conseguenza che tale situazione 

potrà comportare in danno dei responsabili.  

Certi di una immediata soluzione ai problemi posti, si resta in attesa di rassicurazioni.  

 

IL SEGRETRAIO PROVINCIALE 

(Dott. G. Peperoni) 

 

 

                                                                  

 

 
 
 

mailto:Napoli@sumaiweb.it
http://www.sumai-napoli.it/

