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Ai Componenti dell’Esecutivo Regionale S.N.A.M.I. 
Ai Componenti del Consiglio Regionale S.N.A.M.I. 

Ai Componenti dei Consigli Provinciali SNAMI 
Ai Componenti S.N.A.M.I. delle Ucad 

Ai Coordinatori di AFT S.N.A.M.I. 
 

 
 Gentili Colleghi ed Amici, 
l’approvazione dell’AIR stralcio circa l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, non 
firmato dallo SNAMI, ci pone di fronte ad una serie di passaggi successivi che riguardano i 
Comitati aziendali, le Ucad e le AA.FF.TT. 
 In tale contesto l’Esecutivo Regionale S.N.A.M.I. Campania ha identificato una serie 
di punti chiave intorno ai quali imperniare le nostre proposte in tali sedi. 
 

PROPOSTE SNAMI 
 

 Salvaguardia delle normali attività assistenziali riducendo al minimo il numero di 

MMG esposti al rischio di contagio. 

 Tutela per operatori in fasce di età a rischio > 60 anni (oltre gravidanza e patologie 

gravi comprovate). 

 Partecipazione dei medici della Continuità Assistenziale – con le stesse garanzie 

date ai medici di Assistenza Primaria - afferenti al territorio di riferimento della AFT 

con retribuzione a prestazione pari a quella dei medici di Assistenza Primaria. 

 Formazione specifica dei medici. 

 Esclusione dei tamponi da effettuare a domicilio. 

 Connettività adeguata, predisposta dalla ASL, per i siti individuati e predisposizione 

delle necessarie attrezzature informatiche. 
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 DPI adeguati, in particolare tute integrali idrorepellenti, occhiali protettivi etc. e 

procedure di sanificazione. 

 Organizzazione delle attività che consenta una razionalizzazione nell’utilizzo dei 

DPI. 

 Presenza di personale dedicato paramedico e/o di supporto amministrativo che non 

sia quello impiegato negli studi dei MMG. 

 Individuazione precisa del Target degli assistiti asintomatici da testare fatta dal 

MMG che li ha in carico. 

 

 Vi invito quindi ad impegnarvi per pubblicizzare, veicolare e attuare queste 

proposte in tutte le sedi istituzionali in cui operate. 

 Affettuosi saluti a tutti voi  

 
 

 
 
Giorgio Massara    

                                                             


