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SEZIONE DI CASERTA 

Al Direttore Generale ASL Caserta dott. F. Russo 
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it 

 
Prot. P46_23.02.2020_convocazione_unità_di crisi_aziendale 

 
Oggetto: Convocazione Unità di Crisi aziendale in merito alla polmonite COVID-19, dotazione 
di DPI (mascherina, guanti, occhialini, camice monouso) per i MMG e medici di C.A.. 

 
La scrivente Organizzazione sindacale, firmataria del vigente ACN e III AIR, 
vista la circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P 

del 22/2/2020, nella quale si evidenzia, tra l’altro, che i MMG (per estensione anche i medici 
di Continuità Assistenziale) se “… vengono a conoscenza di un caso sospetto devono attuare 
le seguenti misure precauzionali: 

- raccogliere informazioni anagrafiche; 
- sconsigliare di soggiornare in sala d’attesa; in alternativa programmare la visita 

in ambiente dedicato presso lo studio o visita domiciliare; 
- dotarsi di DPI (mascherina, guanti, occhialini, camice monouso); 
- disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio 0,1%, dopo pulizia con un 

detergente neutro; 
- smaltire i rifiuti come materiale infetto categoria B (UN3291); 
- adottare sistematicamente e rigorosamente le precauzioni standard (droplets ecc) 

…”; se, viceversa, si è in “… presenza di: 
1. paziente sintomatico (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e 

sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite): 
- effettuare valutazione epidemiologica per affezioni vie respiratorie (collegamento 

con paese a rischio, data di partenza dalla zona a rischio, esposizione a casi accertati o 
sospetti, contatti con persone rientrate dal paese a rischio, con familiari di casi sospetti), 
tenendo presente le eventuali patologie preesistenti e lo stato vaccinale; 

- segnalare il paziente al 112/118, e/o attraverso i percorsi organizzativi predisposti 
delle singole regioni; 

- segnalare il caso sospetto all’UO di Malattie infettive del DEA di II livello di 
riferimento; 

- isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherina, guanti e protezione dei 
conviventi, lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare 
tempi e modalità per la rivalutazione telefonica del caso. Disincentivare iniziative di ricorso 
autonomo ai Servizi sanitari (P.S., MMG, medico di continuità assistenziale-CA) in assenza di 
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contatto con i numeri di pubblica utilità su COVID-19 (1500, Numeri verdi regionali) o con il 
medico curante …”, 

chiede  
di poter essere invitata ad horas alla riunione di cui in oggetto in quanto membro 

del CPA ex art. 23 e, contestualmente, 
chiede alla S.V. 
dove e come i MMG e i Medici di C.A. debbano approvvigionarsi dei DPI di cui alla 

circolare suddetta.  
Si resta in attesa di un cortese e urgente segno di riscontro. Saluti.  
 
Dr. Antonio Merola, Segretario Organizzativo SNAMI Caserta 
Dr. Filippo D’Addio, Presidente Prov.le 
Dr. Pasquale Orlando, Vice Presidente 
dr. Nicola Buono, Tesoriere 
(firmato in originale) 
  
 

 


