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Prot. 20/b/p24

Al Direttore Generale dell’ASP TP209 

Al Direttore Sanitario dell’ASP TP209 

Loro Sedi 

 

Oggetto: coronavirus: richiesta di dotazione di dispositivi di sicurezza 

per i medici di C.A., PTE, di disinfezione degli ambulatori,  dotazione di 

disinfettanti e informazione ai medici di famiglia  

 

Egregio Direttore,  in queste settimane buona  parte dei medici di assistenza 

primaria ha partecipato attivamente ai seminari informativi organizzati dall’ASP e ha 

seguito passo dopo passo tutti gli aggiornamenti pervenuti con le circolari, note 

assessoriali e aziendali che i distretti prontamente hanno inviato a tutti i medici. 

Negli ultimi giorni il segnale di allarme si è fatto sentire di più in conseguenza 

dei casi che si stanno verificando anche  in Italia e pertanto ancora di più sale la 

preoccupazione per i medici di     medicina generale, di continuità assistenziale e di 

EST che ogni giorno accolgono e assistono pazienti potenzialmente a rischio.  

Nonostante tale preoccupazione era stata palesata nei giorni scorsi, sembra che 

nessun provvedimento concreto sia stato adottato per la sicurezza del personale, 

sicurezza che si riversa inevitabilmente sulla salute di tutta la collettività. 

  

 

 Solo alcuni presìdi di continuità assistenziale sono stati dotati di mascherine 

idonee ma in quantità non sufficiente per coprire il fabbisogno del personale, altri 

presìdi ne sono completamente sprovvisti.  
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 In alcuni presìdi c’è palese carenza igienico-sanitaria  e di certo la pulizia dei 

locali non viene effettuata con detergenti idonei per la disinfezione delle superfici e 

degli ambienti cosi come suggerito dal ministero della salute. 

 Anche i medici di medicina generale non sono stati informati a sufficienza sui 

percorsi da seguire in caso di pazienti sospetti per infezione. 

 Tutto ciò premesso, noi dello SNAMI  chiediamo quanto meno che tutti i presidi 
di continuità assistenziale e PTE vengano forniti urgentemente di mascherine di 

protezione  facciali monouso,  certificate dall’Unione Europea, tipo FFP3EN149 NR in 
quantità  sufficienti e di detergenti per la disinfezione delle mani nonché di detergenti 
idonei  a base di sodio Ipoclorito  per la disinfezioni delle superfice degli ambienti,  cosi 

come previsto dalla indicazioni del ministero della salute. 
 Infine riteniamo opportuno uniformare gli avvisi da affiggere nelle sale di 

aspetto e nelle porte degli studi di medicina generale nonché in quelle dei presidi di 

continuità assistenziale per meglio indirizzare i pazienti e familiari sospetti e non 

mettere a rischio la salute del personale medico e di tutta la comunità. 

Trapani li 24/02/2020         

    La responsabile prov.                   Il presidente Prov. SNAMI 

Dott.ssa Giuseppa Colomba      dr. Biagio Valenti 

 

 

 


