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Oggetto: riscontro  vs nota 87626 del 28 gennaio 2022 

 

Egregio Direttore 

Nel ringraziarLa per la risposta, alcune considerazioni sono d’obbligo. 

 La FIMMG negli anni ha sempre avuto, rispetto ai problemi della sanità territoriale ingigantitesi nel corso 

della pandemia COVID, un atteggiamento responsabile volto soprattutto alla risoluzione dei problemi. 

 Vale la pena ricordare a tal proposito, la battaglia che FIMMG ha fatto al fianco della Regione Lazio nelle 

sedi giudiziarie contro  i ricorsi proposti da altre sigle sindacali. Questo atteggiamento responsabile ci è costato in 

termini di rapporto con gli iscritti e di elezioni perse (Ordine Medici di Roma). Ciò nonostante, lo sentiamo come 

unica strada percorribile e continueremo a perseguirlo. 

 Per quanto riguarda la vicenda dei tamponi spiace che la nostra proposta sia stata male interpretata: in 

questo momento assistiamo a una deregulation nell’effettuazione di tamponi che, allo stato, sono affidati a 

soggetti privati che li eseguono senza alcun controllo di qualità e senza nessuna correlazione epidemiologica e 

clinica, spesso subappaltando lo stesso servizio a terzi. Ci siamo mossi nell’ottica di offrire ai nostri pazienti la 

possibilità di effettuare tamponi di terza generazione garantendo loro la maggiore prossimità possibile e alla 

Regione la migliore appropriatezza clinica ed epidemiologica. 

 Avevamo detto sin dall’inizio che avremmo acquistato i POCT e i reagenti a nostre spese e così abbiamo 

fatto e stiamo facendo incontrando un grande interesse nella nostra categoria. La richiesta di maggior compenso 

non era legata alla mera esecuzione dei tamponi ma al fatto che, rispetto all’accordo precedente e in un contesto 

molto diverso dallo scorso anno, ci siamo impegnati a farlo su soggetti sintomatici risultati negativi a test di primo 

livello (aumentando il rischio espositivo degli operatori), sulla considerazione che la disponibilità di tali test 

garantisce  la possibilità di redigere un certificato di guarigione basandolo su più solidi elementi diagnostici,  e che, 

inoltre,  l’effettuazione dei tamponi antigenici di terza generazione consente l’appropriata prescrizione sia dei 

farmaci specifici in uso, Lagevrio, Monoclonali, sia di quelli di prossimo utilizzo, garantendo una pronta diagnosi, 

anche in pazienti asintomatici ma con riferiti contatti a rischio, un trattamento precoce, come dispongono le norme 

per il corretto utilizzo di questi farmaci e quindi una reale gestione territoriale della patologia Covid 19.  

 Non siamo interessati né riteniamo pertinente alla nostra professione concorrere al “tamponificio” in atto, 

quanto riteniamo un valore aggiunto che la medicina generale sia messa nelle condizioni di poter utilizzare gli 

strumenti più’ validi per la gestione di un evento pandemico come questo. Non è cosa di poco conto oggi e nel 
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prossimo futuro, essere in grado di diagnosticare, valutare il singolo caso, trattare, e nel contempo espletare le 

procedure necessarie all’isolamento o quarantena. Pensiamo e continuiamo a pensare, nonostante tutto, che 

questo vada nell’interesse generale . 

 Prendiamo atto della  vostra risposta e confermiamo la nostra intenzione di procedere all’esecuzione di 

tamponi così come previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale. Rispetto alla questione del riconoscimento 

dell’indennità  per la funzione di rilascio dei provvedimenti contumaciali ai soli medici che effettuano tamponi si  

determina la necessità di un immediato chiarimento:  come faranno  i cittadini dei medici non riconosciuti come 

certificatori, che quindi sono liberi da obblighi, ad ottenere i certificati contumaciali di cui abbisognano, e che  

succederà ai SISP aziendali  ora che la stragrande maggioranza dei medici con la cooperazione applicativa ne sta 

vicariando ruolo e funzioni:  ci riserviamo al riguardo di produrre nelle prossime ore una nota ufficiale . 

 

 Infine una annotazione metodologica e di forma: la definizione “proposta  non ricevibile” amareggia. 

 Ci viene da pensare che all’interno dello staff della direzione ci siano funzionari più predisposti ad innalzare 

muri che a costruire ponti.  

 Certamente non possiamo non registrare una difformità rispetto alle modalità relazionali che abbiamo 

avuto nel corso di questi anni e, a riguardo, potremmo chiedere agli stessi funzionari che fine ha fatto l’indennità di 

personale di studio (segretarie e Infermieri) concordata a novembre 2020 nello stesso accordo per aiutare il medico 

di assistenza primaria ad affrontare l’emergenza  (molti medici alla luce di questo hanno assunto personale e 

stanno investendo risorse proprie) e  che verrà forse erogata a pandemia conclusa. Chiedere dove è finito 

l’allineamento economico delle UCP e infine  se è stata avviata la verifica degli accantonamenti  delle varie aziende 

sanitarie delle risorse da destinare al fondo di ponderazione per la medicina generale. 

 Auspichiamo una ripresa di un clima di fattiva collaborazione tenendo a cuore gli interessi e i bisogni di 

salute dei cittadini che assistiamo. Restiamo disponibili in qualsiasi momento al confronto ma, nella distinzione dei 

ruoli, noi avvertiamo l’esigenza di rappresentare il nostro: difendere in qualsiasi sede la dignità e il lavoro dei 

medici di medicina generale. 

 

 

                                                                                                      La  Segreteria Regionale FIMMG. 


