SEZIONE DI CASERTA
P50_13.08.2020_ test_sierologici_personale_scolastico_ASL/CE_prot_N_199921/ASL_del_12.8.2020

Al Presidente CPA ASL Caserta Dott. Attilio Roncioni
Al Responsabile Cure Primarie Dott. Franceso Frascaria
cureprimarie@pec.aslcaserta.it
p.c. ASL Caserta
Direttore Generale dr. Ferdinando Russo
Direttore Sanitario FF dr. Vincenzo Iodice
protocollo@pec.aslcaserta.it
Oggetto: test sierologici personale scolastico, circolare ASL/CE prot. N. 199921/ASL del 12/8/2020,
richiesta convocazione ad horas del CPA ASL Caserta.
Lo SNAMI, sindacato firmatario dell'ACN nazionale e AIR di medicina generale vigenti, a
seguito della disposizione della Regione Campania UC 2020.002622 e sulla scorta della circolare
dell’ASL Caserta di cui in oggetto, sull’attuazione dei test sierologici SARS-COV2 al personale
docente e non docente delle scuole pubbliche, negli studi dei MMG, in ottemperanza a quanto
disposto a livello Nazionale,
premesso che
lo SNAMI ha espresso forti perplessità e contrarietà rispetto alla concertazione, avvenuta, per altro,
con una sola sigla sindacale, anche se maggiormente rappresentativa che ha, di fatto, concertato su
mansioni non previste dai vigenti ACN nazionali e regionali di categoria, ritenendo tali compiti avulsi
dall'attività di medicina generale e, per la loro natura, controproducenti per l'assistenza territoriale,
come affermato sia livello nazionale che attraverso i propri rappresentanti regionali.
ritenuto
che l'esecuzione negli studi dei MMG (studi privati a disposizione del SSN) dei test sierologici espone
i medici a molteplici rischi di natura biologica e contagiosa, per loro e per i loro pazienti, non
essendo gli studi dei medici predisposti per una corretta accoglienza ed esecuzione degli esami con
le speciali cautele, dovute in questi casi, per evitare diffusione di eventuali contagi: i Medici devono
interessarsi della cronicità, degli anziani e dei propri assistiti, non possono diventare un
laboratorio di test e analisi;
che, come ribadito anche a livello nazionale, la somministrazione di tali test sierologici non ha una
sufficiente appropriatezza, per i fini preventivi che si prefigge;
che il personale docente e non docente delle scuole pubbliche potrà afferire solo su base volontaria,
mentre, d'altro canto, il personale che non abbia medico o fuori sede dovrà rivolgersi ai servizi della
ASL., come quello delle scuole private;
che in caso di positività lo studio del MMG coinvolto sarà costretto non solo alla sanificazione
ulteriore, ma anche alla quarantena con tutta la catena delle indagini per contattare i pazienti che
abbiano frequentato lo studio, con conseguente chiusura dello studio;
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che, per ogni seduta, bisognerà provvedere alla sanificazione, oltre che allo smaltimento dei rifiuti
sanitari con oneri maggiori, rispetto ai contratti di smaltimento in essere, con ulteriori oneri a carico
della Categoria che, non dimentichiamolo, viene chiamata a sobbarcarsi di ulteriore lavoro senza
retribuzione;
che, quindi, gli studi dei MMG vengono esposti, per le ragioni addotte, a rischi, niente affatto
controbilanciati da assicurazioni da parte delle AASSLL per le quali si pretendono i compiti di che
trattasi, in un evidente disparità di trattamento con altro personale dipendente dell'Azienda;
propone,
al fine di evitare l'esposizione ai rischi già menzionati, delle alternative, sempre con la
collaborazione fattiva dei MMG, quali:
- coinvolgimento delle USCA, attualmente sottoutilizzate, ma regolarmente retribuite fino alla fine
del mese di ottobre p.v.;
- utilizzazione degli spazi dei Dipartimenti di Prevenzione e/o dei Distretti Sanitari, con oneri di
sanificazione e di organizzazione a carico delle AASSL;
- coinvolgimento delle Protezione Civile e/o della Croce Rossa per il montaggio di tensostrutture
sanitarie, negli spazi antistanti strutture pubbliche (ospedali, distretti, cortili delle scuole - come tra
l'altro deliberato dalla Regione Lazio! - piazze comunali, ecc.).
Per quanto sopra premesso
si chiede,
ad horas, visti i tempi strettissimi, una convocazione del Comitato Aziendale della ASL Caserta per
discutere della problematica. Si avverte che in mancanza di convocazione, lo SNAMI si farà parte
attiva, nel caso di incidenti e/o di infezioni da COVID che dovessero accadere, al netto delle
responsabilità individuali, dall'applicazione pedissequa di quanto disposto a livello regionale e
nazionale, per chiedere i danni derivanti.
Distinti Saluti
L’Esecutivo SNAMI Caserta
(firmato in originale)
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