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Prot. 30/20 del 17/03/2020 
Egr. Sig. Presidente Regione Puglia 

Egr. Sig. Direttore del Dipartimento Promozione della 

Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti 

E p.c. Ai Sig.ri Direttori Generali ASL della Regione Puglia 

 SEDE 

 

Oggetto: Attività dei medici di Medicina Generale. 

  

In questi giorni diversi mass media e social stanno riportando delle affermazioni del Presidente 

della Regione Puglia in base alle quali i Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria e Continuità 

Assistenziale) e i Pediatri di libera scelta “non devono fare visite personali”, “non li devono vedere e non li 

devono toccare”, in evidente riferimento ai pazienti ma limitarsi solo a contatti telefonici e comunque a 

distanza perché non è prevista la distribuzione di DPI per loro.  

È noto, in proposito, che la tutela del personale sanitario, anche e principalmente con i DPI, assolve 

non solo alla funzione di preservare l’operatività del SSN ma anche di evitare il diffondersi del contagio 

attraverso il medesimo personale sanitario che più di ogni altro viene a contatto con la malattia. 

Ciò detto, poiché ancora oggi i Medici di Medicina Generale addetti all’Assistenza Primaria, e il loro 

personale, non sono provvisti di DPI, al fine di razionalizzare l’attività si chiede di voler emanare una precisa 

e formale disposizione regionale a mente della quale si vieta ai Medici di Medicina Generale di visitare i 

pazienti nei loro ambulatori e cioè di vietarne l’accesso a tutti. Parimenti, per i medici addetti al servizio di 

Continuità Assistenziale si dovrà disporre la chiusura e limitare il servizio solo a attività telefonica per tutti i 

pazienti. Infatti, nonostante le affermazioni del Presidente, le patologie diverse dal COVID-19 non sono 

d’incanto svanite ma anzi spesso coesistono con questo, specie nei pazienti, la maggioranza, che sono 

asintomatici ma infettano come un sintomatico. 

I medici non possono gioire di queste misure estreme, ma le accetteranno in considerazione del 

gravissimo momento che stiamo vivendo e comunque non faranno mai mancare al paziente il supporto e 

l’ausilio doveroso in quanto compito del SSN, saranno quindi accanto ai loro pazienti con le modalità 

illustrate dal Presidente e i cittadini  avranno contezza delle modalità operative disposte, stavolta con atti 

formali e non con comunicazioni sui social, dalla Regione in modo che sia eliminato ogni possibile dubbio e 

ogni aspetto sia ben chiaro. 

In attesa di riscontro, distinti saluti. 

 

Il Segretario Generale Regionale FIMMG Puglia 
Dott. Donato Monopoli 


