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Bari, 27 Novembre 2020

OGGETTO: Obbligatorieti dell'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi imposta ai
medici di assistenza primaria (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta)
dall'accordo collettivo nazionale del 2840/2020 e dall'accordo integrativo regionale del
20lLU2020 sottoscritti dalla F.I.M.M.G. e da altre organizzazioni sindacali.

Formulo la presente nelf interesse del Sindacato Medici Italiani (S.M.I.) - Puglia, in
persona del Segretario Regionale dott. Francesco Felice Pazienza; del Snami - Puglia, in
persona del Presidente Regionale dott. Nicola De Sabato; del Simet - Puglia, in persona del
Segretario Regionale dott. Michele Panunzio; della C.G.I.L. Fp Medici - Puglia, in persona
del Segretario Regionale dott. Antonio Mazzarella, che con me sottoscrivono per adesione e

ratifica e ad ogni effetto di legge, al fine di significare quanto segue.

Con un accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 28/10/2020 e con un
successivo accordo integrativo regionale pugliese sottoscritto in data 20/77/2020 la
F.I.M.M.G. ed altre organizzazioni sindacali hanno imposto ai medici di assistenza primaria
(medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) l'esecuzione di tamponi antigenici
rapidi "per il periodo dell'epidemin influenzale sul territorio nazionale", integrandolo "tra i loro
compiti di cui all'art. 13 - bis dell'A.C.N. 23/03/2005 e snt.i." .

Orbene, le scriventt organizzazioni sindacali rappresentano che tale obbligatorietd
dell'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi posta a carico dei medici di assistenza primaria
(medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) si configura quale scelta arblttaria,
illegittima ed irrispettosa di numerosi precetti normativi, in virtt delle ragioni di seguito
esposte.

I) In ordine alla mancata corretta fornitura di D.P.I. conformi alle specifiche tecniche
vigenti.

In primo luogo, d indispensabile richiamare all'attenzione dei destinatari della presente
il fondamentale dato normativo costituito dall'art. 18, co. e), del D. Lgs. n. 8L/2008 (Testo
Unico in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza sul lavoro), in f.orza del quale rientra



tra gli obblighi del datore di lavoro adottare le misure appropriate affinch6 i lavoratori non
vengano esposti a un rischio grave e/o specifico, essendo indubbia e pacifica l'applicabilitd
della normativa contenuta nel citato D. Lgs. n. 81,/2008 anche alla fattispecie dei rapporti tra
A.S.L. e medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuiti
assistenziale .

Prendendo le mosse dal valore cogente di tali ineludibili disposizioni, occorre

evidenziare che, nel caso della pandemia in atto, I'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di
Saniti, dal titolo " Per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars - cou 2 nell'attiuiti
ssnitnrin e sociosanitaria" , statuisce che, in caso di assistenza diretta a pazienti Covid positivi
ed in esecuzione di tamponi oro e rinofaringei, bisogna uttlizzare mascherine FFP2, camici,

tute monouso, occhiali di protezione e guanti.

Secondo la normativa vigente, tali beni rientrano nella categoria dei dispositivi di
protezione individuale e, per il loro campo di ut:,lizzo, tali D.P.I. devono essere di 3^

categoria, poich6 rappresentano il massimo livello di protezione Per i lavoratori e sono

strumenti atti a preservare la salute rispetto a gravi danni derivanti dalla specifica mansione

svolta sul luogo di lavoro.

Considerando I'attuale commercializzazione non conforme ai requisiti specifici di molti
prodotti esistenti sul mercato, si richiede che, al momento della consegna dei D.P.I. ai medici
di assistenzaprirnaria, gli stessi rispondano ai requisiti previsti dal regolamento 42512016.

Considerate le caratteristiche, del tutto inidonee, dei primi approvvigionamenti di
D.P.I. pervenuti a non pochi medici iscritti alle scriventi organizzazioni sindacali, ad oggi
tanto non risulta essere awenuto.

Nello specifico, detti dispositivi devono essere corredati, al momento della consegna,

dalla dichiarazione di conformitA del fabbricante (preferibilmente con un documento di
conferma della DoC di un importatore europeo in caso di prodotti extra-UE), la quale attesti
che: le mascherine FFP2 siano conformi alla UNI EN 149:200L+ 4L:2009; i camici siano

conformi alla UNI EN 14124:2004 e 73688:2013; i guanti siano conformi alla ISO 76604 e alla

UNI EN 374:016 con la dicitura guanti ad uso sanitario; gli occhiali a mascherina siano

conformi alla normativa UNI EN 166; le tute siano conformi alle UNI EN 14126, UNI EN 340,

UNI EN].4605, UNI EN ISO 13982, UNI EN 13034.

Inoltre nella Dichiarazione di Conformitd di ogni singolo presidio deve essere

presente anche il numero di certificato CE che sia corrispondente alla Certificazione CE

rilasciata da un ente certificatore europeo accreditato sul sistema NANDO (New Approach
Notified and Designed Organisations), che attesti la veridicitd della Dichiarazione di
Conformitd del prodotto. Anche quest'ultima certificazione deve essere consegnata

all'operatore insieme al D.P.I. secondo il Reg. n. 425 / 201,6.

Inoltre, al fine di evitare l'utrlizzo di prodotti non conformi e, quindi, pericolosi per la
salute dei medici e dei pazientt, si richiede, cosi come previsto nell'art. 10 del Reg. n.



425/20'1.6, che, nel caso in cui i prodotti siano importati da paesi extra UE, sul documento di
accompagnamento o sull'imballaggio del D.P.I. sia indicata la denominazione commerciale

delf importatore ed i contatti dello stesso, al fine di poter richiedere informazioni e

chiarimenti in caso di necessitd' (art.10, co. 3).

I D.P.L devono essere anche accompagnafi da etichette in lingua comprensibile
(preferibilmente italiano) al fine di agevolarel'uttlizzatore finale (art.10, co. 4).

Infine, iI fabbricante e' tenuto a conservare le prove di laboratorio che attestino la
conformitd' dei D.P.I. ai requisiti di salute e sicurezza.

Si richiedono, quindi, a corredo dei D.P.I., al fine di preservare la salute di cittadini e
medici, anche le prove svolte sugli stessi da laboratori accreditati europei che attestino la
conformitd del prodotto alle norme tecniche riportate nella dichiarazione di conformitd del
fabbricante.

Si chiede, pertanto, per concludere sul punto, che le forniture di D.P.I. de quibus
vengano erogate in maniera conforme alle richiamate specifiche tecniche, al fine di
salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei medici ai quali d stata imposta l'esecuzione
delle prestazioni in questione, sia dei pazienti dagli stessi medici assistiti.

Non d inutile rammentare, al riguardo, a riprova e conferma della fondatezza di
quanto sin qui sostenuto, che 1o stesso art. 3, co. 9, dell'accordo collettivo nazionale
sottoscritto in data 28/70/2020 prevede che "in assenza dei necessari Dispositiai di
Protezione Indiaiduale (...) il medico non d tenuto ai compiti del presente articolo ed il
conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, n€ i motiao per l'attiaazione di procedura
di contestazione disciplinare".

Non vi E chi non veda che fornire D.P.l. inadeguati ed inidonei alla funzione alla quale
sono destinati equivale a non fornirli.

II) In ordine alla necessaria applicabiliti dell'art. 95, co. 1, dell'A.C.N. 2005 - 2009

relativo ai m.m.g..

L'art.95, co. 1, dell'A.C.N. 2005 * 2009 relativo ai m.m.g. stabilisce che gli interventi di
assistenza e soccorso esterno da parte del medico vengano posti in essere con l'ausilio di
automezzi adeguati ed attrezzati e previa frequenza di corsi di formazione svolti a livello
regionale o aziendale.

Si richiede, pertanto, sempre a garanzia e protezione della salute e sicurezza tanto dei
medici, quanto dei pazienti che con gli stessi vengano a contatto, che, in caso di esecuzione

dei tamponi al di fuori dello studio del medico, venga assicurato il rispetto anche della citata
prescrizione.



III) In ordine alla mancata efficace attivazione delle Uniti Speciali di Continuiti
Assistenziale (U.S.C.A.).

Appare opportuno sottolineare, altresi, che le contestate disposizioni contrattuali
risultano censurabili anche in ragione di un altro aspetto, relativo alla mancata efficace
attivazione delle Unitd Speciali di Continuitd Assistenziale (U.S.C.A.).

Com'd noto, l'art.8, co. 1, del D.L. n.74/2020 ha disposto che "nl fine di consentire ril
medico di ruedicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuitd assistenziale di
garantire l'attiaiti assistenziale ordinsria, le regioni e le prouince nutonome di Trento e di Bolzano
istituiscono, entro dieci giorni dsll'entrata in ttigore del presente decreto, presso una sede di contiruiti
nssistenziale gii esistente, ufln uniti speciale ogni 50.000 abitanti per ln gestione domiciliare dei
pnzienti ,ff tti da COVID -'19".

Tale previsione normativa d stata emanata con la finalitd di dar vita a strutture ad hoc

deputate alla gestione medico - sanitaria dei pazienti affetti da COVID - 19, in modo tale da
consentire ai medici di medicina generale di occuparsi soltanto dell'assistenza medica,
domiciliare e non, ordinaria (ovvero non COVID), che, com'd noto, costituisce gid di per s6

un'attiviti di rilevante mole quantitativa e qualitativa" stante la corposa entitd media di
assistiti a carico di ciascun medico di medicina generale.

La necessitd di non demandare indebitamente ai medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta attivitd di assistenza esterna ai pazienti COVID (che, di contro, non possono
non competere alle U.S.C.A. in virti della surrichiamata disposizione normativa) d stata
espressamente confermata da una recentissima sentenza del T.A.R.Lazio depositata e resa
pubblica in data 16flU2020 (nn.L199T/2020 Reg. Prov. Coll. - 05520/2020 Reg. Ric.), emessa a
seguito di un ricorso promosso dal Sindacato Medici Italiani (S.M.I.) nei confronti della
Regione Lazio e di altre autoriti sanitarie laziali.

Di talchd, le scriventi organizzazioni sindacali riservano espressamente di esperire ogni
idonea azione giudiziale volta a conseguire la declaratoria delf illegittimitd, anche sotto tale
profilo, delle disposizioni contenute negli accordi collettivi indicati in epigrafe.

IV) In ordine all'inidoneiti ed inadeguatezza di molti locali sedi degli studi dei
medici di medicina generale.

Da ultimo, si osserva che gli accordi collettivi in oggetto sono stati stipulati anche non
tenendo conto della circostanza che gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta sono, per la stragrande maggioranza, da un lato deputati solo all'espletamento di
attivitd di tipo ambulatoriale e non attiviti di fipo diagnostica di laboratorio e, dall'altro lato,
sono ubicati alf interno di edifici adibiti a civile abitazione.

Risulta evidente, pertanto, che gli accordi de quibus appaiono produttivi di notevoli
criticitd e problematiche anche da tale punto di vista (a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: incremento dei rischi di contagio a carico di medici e pazienti; difficoltd, se non
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