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Al Presidente della Regione Campania 
On. V. De Luca 

p.c. al Direttore Generale tutela della salute 
Avv. A. Postiglione 

 e p. c. Ai Direttori Generali delle Aziende della Regione Campania  
p.c. agli Specialisti Ambulatoriali Interni 

Loro sedi 

 

Napoli, 14/03/2020 

Gentilissimo Presidente, 

la situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del covid19 richiede il massimo impegno 
di tutti gli operatori della Sanità.  

Tanti specialisti ambulatoriali sono nelle strutture ospedaliere ad affrontare con le dovute 
competenze, abnegazione e sacrificio l'emergenza, ma il ruolo della Specialistica ambulatoriale 
interna è anche assicurare la presa in carico specialistica dei pazienti ordinari e cronici sia nei presidi 
distrettuali territoriali che a domicilio dei pazienti stessi. 

Noi Specialisti ambulatoriali interni vogliamo continuare a svolgere questo ruolo, anche perché 
purtroppo le altre patologie non si sono certo fermate di fronte al coronavirus anzi proprio in questo 
momento è particolarmente importante tenere sotto controllo le cronicità che purtroppo 
predispongono ad un esito infausto in caso di infezione. 

Il SUMAI/Assoprof. sindacato maggiormente rappresentativo dei medici specialisti ed altre 
professionalità sanitarie convenzionate esprime a nome dei propri iscritti la volontà della categoria 
di continuare a svolgere il proprio ruolo ma chiede che si provveda con urgenza a fornire ai propri 
iscritti operanti in tutte le strutture, ospedaliere e ambulatoriali, i previsti Dispositivi di Protezione 
idonei sia per le visite ambulatoriali che per quelle domiciliari.  

In virtù delle vigenti disposizioni a tutela sia dei lavoratori subordinati sia parasubordinati si tratta 
di un obbligo imprescindibile quello del mancato uso dei DPI, previsti peraltro nel Documento di 
Valutazione dei rischi in tutte le strutture sanitarie, a carico dei Direttori Generali di tutte le ASL e le 
Aziende Ospedaliere italiane, con precise sanzioni da imputare ai “preposti” (art.18 lett. F del 
d.lgs.81/2008). 

Questa organizzazione, tuttavia, ben conoscendo l’attuale carenza di tali dispositivi, in attesa della 
loro distribuzione capillare su tutte le strutture del territorio regionale, chiede, per la salvaguardia 
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degli stessi pazienti oltreché degli operatori sanitari, che si omogenizzino a livello regionale le 
modalità di accesso agli ambulatori in particolare attuando un triage che preveda l’ingresso nelle 
strutture solo ai pazienti con situazioni non differibili e quindi Urgenti o Brevi, come da linea guida 
per la gestione delle liste di attesa; in sala di attesa deve accedere solo la persona prenotata senza 
accompagnatori, solo nel caso che la persona da visitare non sia autosufficiente può essere 
accompagnato da un familiare. Per le visite domiciliari dovrà essere fatto un triage (controllo) 
telefonico prima della visita. 

Pur apprezzando i Suoi sforzi per contenere l’epidemia purtroppo stiamo trovando enormi difficoltà 
a far comprendere ai Direttori Generali la necessità e la rilevanza di queste nostre richieste che 
assolutamente sono in linea con quanto viene affermato da documenti nazionali nonché richiesto 
dalla stessa Federazione nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO). Se 
da tale inadempienza ne derivassero danni, più o meno gravi, alla salute dei nostri iscritti, i colleghi 
potrebbero intraprendere le procedure penali previste dalle norme vigenti. 

Le scriviamo sperando in un suo intervento deciso presso tutte le Direzioni Generali della regione 
che coordini l’attività delle strutture ambulatoriali regolamentando i percorsi di accesso con i decreti 
nazionali e le ordinanze regionali. 

 

Francesco Buoninconti 
(Segretario Regionale) 
 
Gabriele Peperoni 
(Segretario Provinciale Napoli) 
 
Daniela Postiglione 
(Segretario Provinciale Salerno) 
 
Franca Taglialatela 
(Segretario Provinciale Caserta) 
 
Maurizio Iazeolla 
(Segretario Provinciale Benevento) 
 
Arturo Iannaccone 
(Segretario Provinciale Avellino) 
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