A Tutti i MMG

27.02.20

Cari Colleghi,
oggi pomeriggio si è svolto un tavolo regionale presso l'Assessorato alla Salute sull'emergenza
CoronaVirus, convocato con procedura d’urgenza dall'Assessore alla Salute On. Avv. Ruggero
Razza presenti il suo Staff e il Direttore del DASOE D.ssa Maria Letizia Di Liberti. La delegazione
Fimmg disponibile dati i tempi brevi (poche ore) era composta dal Dott. Luigi Galvano, Dott. Luigi
Tramonte, Dott. Francesco Salamone, D.ssa Silvia Radosti, Dott. Sergio Perconti, D.ssa Floriana Di
Bella.
Sono stati affrontati tutti i punti centrali nella gestione dell'emergenza CoronaVirus:
- Riguardo i dispositivi di sicurezza è stata data rassicurazione che verranno consegnati oltre alle
categorie già previste, anche ai medici di Assistenza Primaria;
- Riguardo le circolari ministeriali anziché essere solamente inoltrate saranno accompagnate da note
esplicative per la loro applicazione;
- Riguardo le certificazioni impropriamente richieste per soggetti che si mettono in quarantena
volontaria non sono di nostra pertinenza, nè eventuali pretese di certificazioni di immunità da malattia
da Coronarovirs per rientro a scuola di insegnanti o di studenti. A tale proposito verranno inviate
delle circolari che superano i problemi fino ad ora rilevati;
- verranno fatte campagne di informazione sul corretto uso dei servizi territoriali, Guardie Mediche e
Studi dei MMG, con appositi avvisi per i cittadini affinchè in caso di sintomi influenzali, sia incentivato
l’uso del contatto telefonico.
- Sarà garantito l’impegno affinchè tutte le ASP si attivino per la costituzione di tavoli permanenti di
confronto e miglioramento.
Il tavolo si è concluso con l'accordo delle parti presenti ad essere in costante contatto e
aggiornamento.
La FIMMG ha consegnato in via preliminare e messo a verbale tutti i documenti utili ad una corretta
gestione dell’emergenza e che voi già conoscente.
L’Assessore ha dato la disponibilità ai rappresentanti regionali di usare la sua mail personale.
Il Segretario Regionale Generale Fimmg Sicilia
Dott Luigi Galvano

