Roma, 15 giugno 2020

FR/LA/118
Al Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti
All Assessore alla Sanità della Regione Lazio
Alessio D Amato

Oggetto: Riapertura poliambulatori e case della salute del SSN e recupero prestazioni sospese e
go erno li e d a e a. Apertura urgente tavolo in applica ione dell ACN mar o
.
Gentile Presidente, Gentile Assessore,
La situazione epidemiologica nella nostra Regione mostra, al momento, un numero ridotto di
contagi, in rapporto al numero degli abitanti. Questo ci ha permesso di meglio organizzare
l avvio di una lenta e progressiva ripresa delle normali attività sanitarie e quindi di poter
riattivare i contatti iniziati tra Regione e SUMAI Assoprof, prima dell emergen a COVID
Il SUMAI Assoprof, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della specialistica
ambulatoriale convenzionata interna pubblica, al fine di meglio contribuire ed agevolare nelle
varie ASL della nostra Regione, un percorso uniforme che preveda la rimodulazione delle attività
sanitarie territoriali ed in particolar modo delle visite specialistiche, recuperando anche quelle
sospese durante l emergen a covid-19, senza allungare ulteriormente le liste di attesa già prima
esistenti chiede di aprire uno specifico tavolo ai sensi del nuovo ACN della specialistica
ambulatoriale convenzionata interna del 31 marzo 2020, recepito dalla conferenza stato regioni
e pubblicato su G.U. n.110 del 29 aprile 2020, al momento unico contratto di sanità pubblica
che prevede espressamente, nel suo articolato, tutti gli strumenti normativi idonei a risolvere il
problema delle visite specialistiche del territorio, consentendo così ai pazienti di poter usufruire
in tempi brevi e con certezza delle prestazioni previste dal nomenclatore da medici in possesso
di specifico titolo di specializzazione.
Codesta organizzazione sindacale fa presente che nel rispetto di quanto espressamente previsto
dall ACN sopra citato nell articolo 1 comma nell articolo comma e nell articolo deve
essere sempre prevista specificatamente la partecipazione degli specialisti ambulatoriali di cui
all accordo utilizzando interamente le ore di specialistica deliberate ed assegnando quelle
vacanti e disponibili, prioritariamente ai sensi dell articolo
comma e successivamente ai
sensi del medesimo articolo al comma 3 per la partecipazione ai percorsi regionali di
prescrizione, prenotazione, erogazione e monitoraggio delle prestazioni che distinguano i primi
accessi dai percorsi di follow-up nel rispetto delle condizioni di erogabilità e indicazioni di

appropriate a previste dalle normative vigenti promuovendo l integra ione nelle reti
territoriali degli specialisti ambulatoriali con i servizi e con tutte le altre figure professionali del
territorio per garantire la continuità dell assisten a nonché nella gestione dei PDTA, alla presa
in carico delle persone affette da patologie croniche per rendere più efficaci ed efficienti i servizi
sanitari in termini di prevenzione e assistenza assicurando maggiore uniformità ed equità di
accesso ai cittadini ed evitando l accesso al pronto soccorso per presta ioni non urgenti e per
quelle riferibili alla non corretta gestione della cronicità e per ultimo, ma non ultimo, il loro
inserimento e la loro partecipazione attiva alle attività collegate al piano nazionale vaccinale.
Il SUMAI Assoprof fa presente che attualmente si assiste ad una disomogenea applicazione della
circolare regionale U0428338 del 15 maggio 2020 pubblicata sul BUR Lazio in quanto vi sono
ASL che hanno riaperto le attività il 25 maggio, alcune parzialmente ed altre completamente,
altre ancora che ancora ad oggi non hanno riaperto o che stanno ancora riorgani ando i
servizi ed altre ancora che promuovono discutibili manifesta ioni di interesse per la copertura
delle prestazioni non erogate in precedenza.
Inoltre alcune ASL poi applicano gli stessi tempi agenda di prima del COVID, nonostante le norme
di sanificazione ed areazione degli ambienti ed in altre tempi agenda superiori.
Appare, quindi, pertanto necessario non creare diseguaglianze tra i pazienti, addirittura tra
distretto e distretto della stessa ASL e garantire la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori
sia per le norme di sicurezza anti-Covid sia per la corretta erogazione delle prestazioni.
A tale proposito si chiede quindi, in tempi brevi, l apertura di un tavolo di lavoro al fine di stilare
un protocollo condiviso che porti rapidamente ad una omogenea erogazione delle prestazioni
nel rispetto delle norme e degli Accordi Collettivi Nazionali e Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro utilizzando anche le risorse messe a disposizione del governo e previste dalla legge n.24
del 27 aprile 2020 e nel decreto legge 34 del 19 maggio 2020.
In attesa di cortese urgente riscontro si inviano distinti saluti.
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