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Prot. 28/2020 

Spett.le Asl NA  1 centro 

In persona del direttore generale pro tempore 

Ing. Ciro Verdoliva 

aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 

dir.generale@pec.aslna1centro.it 

 

spett.le Asl Na 2 nord 

In persona del direttore generale pro tempore 

Dott. Antonio D’Amore 

direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it 

 

spett.le Asl Na 3 

In persona del direttore generale pro tempore 

Dott. Gennaro Sosto 

protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 

 

 

e .p.c. Ill.mo Governatore Regione Campania 

Dott. Vincenzo De Luca  

urp@pec.regione.campania.it 

capo.gab@pec.regione.campania.it 

 

Ill.mo presidente Ordine dei medici di Napoli 

Dr. Silvestro Scotti 

ordinemedicinapoli@pec.it 

 

e .p.c. Direttore Protezione civile Campania 

uod501806@pec.regione.campania.it 

Dr Italo Giulivo  

Ill.mo Direttore generale della salute  

dg.500400@pec.regione.campania.it 

capo.gab@pec.regione.campania.it 

Avv. Antonio Postiglione 

Ill.mo presidente Comitato ex art. 24  

Dr. Ugo Trama 

 

Gent.mi direttori di distretto 

AA SS LL NA 1 Centro 

NA 2 Nord 

NA 3 Sud 

 

La scrivente FIMMG Federazione Italiana Medici di medicina generale, in persona del Segretario Generale Provinciale, a 

seguito dell’epidemia da SARS-COV-2 attualmente in corso nel territorio della Regione Campania,  

premesso 

 di aver già, tramite nota datata 13.03.2020, evidenziato la condizione di disagio e soprattutto lo scarso 

coinvolgimento, nelle strategie e nei percorsi tesi alla gestione e al contenimento dei contagi SARS-COV-2, da 
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parte delle Direzioni Generali della ASL NA 1, NA2 e NA 3, ignorando o peggio non considerando il ruolo di 

fondamentale protezione offerto alla popolazione da parte dei MMG di Assistenza Primaria e di Continuità 

Assistenziale; 

visto 

  l’omesso sostegno alla categoria, nelle crescenti difficoltà, nonostante i MMG di AP e CA, nelle loro funzioni di 

assistenza erogate nelle 24 ore, svolgono una funzione pubblica di Medici del SSN. 

considerato 

 che a mente dell’art 36 dell’ACN, gli studi dei MMG sono presidi del SSN e concorrono agli obiettivi di salute 

del Servizio nei confronti del cittadino (art 36 comma 1 dell’ACN); 

 che la scrivente Federazione ha già segnalato agli organi competenti, la condizione di rischio costante nella 

quale è costretto ad operare il MMG  per continuare a garantire l’assistenza ai cittadini tutti, non avendo 

ricevuto non solo strumenti idonei di protezione, atti contrastare il rischio di contagio e malattia dei MMG, ( e 

di conseguenza della popolazione tutta) ma soprattutto le attenzioni e la sensibilità delle Direzioni Aziendali 

che di fatto non riconoscono l’esistenza di un personale convenzionato con il SSN che eroga esclusivamente i 

LEA; 

ritenuto 

 che l’epidemia legata al SARS-COV-2, ha inoltre messo in risalto, nel territorio di riferimento, una totale 

disorganizzazione delle strutture Funzionali della Azienda preposte alla funzione di Sorveglianza del Rischio 

che in spregio alle norme vigenti OMETTENDO A TUTT’OGGI LA TRASMISSIONE A MEZZO PEC AI 

MMG DEI LORO PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19, al fine di attivare verso questi ultimi la Sorveglianza 

Sanitaria. 

 CHE RISULTA INCOMPRENSIBILE IL MOTIVO PER CUI A TUTT’OGGI, NON SI ABBIA ATTIVATO 

ALCUN PROCESSO ATTRAVERSO IL QUALE I SEP (SERVIZI PREPOSTI ALLA EPIDEMIOLOGIA E 

PREVENZIONE) POSSANO SEGNALARE IN TEMPO UTILE AI MMG: 

 La positività dei pazienti affetti da COVID-19, 

 La presenza di Cittadini pervenuti dalle ex zone rosse nel Comune di Napoli cui è seguito 

l’isolamento fiduciario con obbligo di permanenza a domicilio 

 La comunicazione ai MMG attraverso il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dei nominativi dei 

Cittadini e relativo protocollo di attivazione per il rilascio del certificato INPS codice nosologico 

V29.0 sia per i pazienti affetti da Covid19 che per conviventi o lavoratori che condividono il contatto 

con il paziente risultato positivo al Covid-19 al fine del corretto rilascio dei Certificati di Malattia 

INPS 

 Con ciò omettendo un obbligo di legge; 

 Che risulta inoltre incomprensibile il fatto che le Direzioni aziendali,  

 non abbiano comunicato ai MMG (attraverso gli Organismi preposti a livello Aziendale) una procedura 

conforme alle norme (che prevedono, per ogni caso di Covid19+, l’invio da parte dell’operatore di sanità 

pubblica -Servizio di Epidemiologia e prevenzione- della comunicazione del nominativo del paziente 

positivo al proprio MMG). 

 Non abbiano indicato ai MMG le PEC per la trasmissione delle schede di valutazione “Triage telefonico” 

per l’attivazione della Sorveglianza e l’isolamento fiduciario. 

 Non abbiano formato nei vari distretti gli operatori di sanità pubblica (dirigenti medici e funzionari di 

azienda) che ad oggi hanno fornito indicazioni divergenti, contradditorie e caotiche, non solo irrispettose 

delle norme vigenti ma soprattutto inefficaci rispetto alle funzioni dei SEP (Servizi preposti alla 

Epidemiologia e Prevenzione) determinando una autarchia foriera di conseguenze del tutto lontane dalle 

finalità da perseguire se non dannose. 

 URGE LA ATTUAZIONE DI PROCEDURE CERTE CHIARE E CONFORMI ALLE NORME. 

Ritenuto altresì 

 che i responsabili distrettuali dei Servizi di Epidemiologia, per quanto emerge, (come detto non correlati tra di 

loro ad un unico modello procedurale) abbiano gestito i casi di Covid-19 in maniera del tutto avulsa da ogni 

norma e fornendo frammentarie comunicazioni telefoniche ai MMG, omettendo le procedure previste dalla 

legge in tema di prevenzione del rischio della collettività e non fornendo, con modalità certificata, a nessun 



MMG il dato relativo alla positività dei pazienti all’infezione di COVID-19 impedendo al MMG la 

sorveglianza e la prevenzione del rischio nella collettività; 

 che in sostanza le ASL interessate ad oggi: 

 

  non hanno comunicato, CON MODALITÀ CERTIFICATA E PROCEDURA UNIFORME, dati circa i 

pazienti con positività al Covid-19 in carico omettendo la corretta Sorveglianza Sanitaria 

 Non hanno fornito a nessun MMG il protocollo per la Certificazione V29.0 previsto come obbligo di legge; 

 Non hanno comunicato a nessun MMG lo stato di isolamento fiduciario di pazienti a suo carico che sono 

attualmente nello stato di isolamento fiduciario omettendo per questi ultimi la corretta sorveglianza 

sanitaria  

 Tanto premesso, visto, ritenuto e considerato, 

 La FIMMG, censurando da parte delle Direzioni aziendali in indirizzo una gestione della crisi scoordinata, illegale 

(perché violativo degli obblighi di legge in tema di sorveglianza e diffusione del rischio di contagio) se non addirittura 

ostile verso la Medicina Generale, svelando con ciò un totale disinteresse verso i MMG ed esponendoli al rischio di 

morbilità e mortalità per la mancata fornitura di strumenti di protezioni individuale (considerando l’età dei MMG 

ampiamente superiore ai 64 anni e di per se anch’essa categoria a rischio)  

INVITA/DIFFIDA 

Le Direzioni Generali della ASL NA 1 Centro, ASL NA 2 Nord e ASL NA 3 SUD alla attivazione ad horas di una 

procedura uniforme che consenta il corretto rilascio delle certificazioni di malattia e soprattutto la sorveglianza e la 

prevenzione del rischio nella collettività da parte del MMG. 

La presente viene inoltrata per competenza e per quanto di ragione a tutte le Autorità di Governo ed istituzioni 

perché ciascuna per quanto di ragione ne abbia contezza e solleciti le azioni necessarie a salvaguardia della salute 

pubblica.   

Si acclude ampia riserva di tutela della categoria dei Medici di Famiglia operanti sul territorio nelle sedi competenti. 

Distinti Saluti 

Il Segretario generale provinciale FIMMG 

Luigi Sparano  

Segretario Aziendale ASL NA 1 Centro 

Dott. Antonio Sardu 

Segretario Aziendale ASL A 2 Nord 

Dott. Pietro Di Girolamo 

Segretario Aziendale ASL NA 3 Sud 

Dott. Ciro Cozzolino 


