
Oggetto: Prime indicazioni area Cure Primarie in tema di COVID19  
  

Gentili Direttori, 
  
con la presente si forniscono le prime indicazioni relative all’area delle cure primarie 
(MMG/PLS/MCA).  
  
Si richiamano le SS.LL., per il tramite dei Dipartimenti delle Cure Primarie, a rendersi 
disponibili alle richieste di chiarimento che dovessero essere manifestate dai professionisti 
di questa area. 
  
Si raccomanda a ciascuna ATS di dare puntuale informazione agli Ordini professionali 
(Medici, Infermieri, Farmacisti) delle decisioni organizzative assunte. 
  
Si forniscono le seguenti indicazioni. 

  

Medicina Generale/Pediatria di Libera Scelta 

  

1. L’accesso all’ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico; pertanto si 

deve evitare il libero accesso.  

  

2. Il medico/pediatra deve effettuare un triage telefonico distinguendo i casi 

potenzialmente sospetti per la patologia di cui all’oggetto. Ai pazienti non sospetti 

deve essere dato un accesso differenziato (preferibilmente, in altri orari) come in caso 

di ripetizione di ricette per il paziente cronico. 
 

3. I pazienti, qualora possibile, devono recarsi in ambulatorio da soli. 

  

4. Nella sala d’aspetto dell’ambulatorio devono essere presenti per i pazienti 

mascherine chirurgiche e disinfettante per le mani che devono essere forniti da ATS, 

come previsto dalle “Raccomandazioni relative alla dotazione dei dispositivi di 

protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori in sanità” che 

saranno a breve diramate. 

  

5. I piani di lavoro e le attrezzature dello studio devono essere risanate con ipoclorito di 

sodio 0,1%, dopo pulizia con un detergente neutro. 

  

6. Per l’attività domiciliare devono essere forniti contenitori per il trasporto del materiale 

utilizzato.  

  

7. L’ATS deve fornire: 

  

•       Camice monouso in TNT idrorepellente 

•       Occhiali/Occhiali a maschera 



•       Mascherina FFP3 

•       Guanti 

•       Copricapo (da valutare in relazione al contesto) 

  

8. In presenza di un prolungamento di malattia già nota e certificata, previa verifica 

anamnestica da parte del medico, il certificato di malattia può essere rilasciato, vista 

l’eccezionalità della situazione, dal medico in assenza del paziente. 

  

Continuità Assistenziale 

  
Per i medici di continuità assistenziale valgono le medesime indicazioni previste per 

MMG e PLS con le seguenti ulteriori indicazioni: 

  

1. Dal 24/02/2020, ATS informa i cittadini che l’accesso agli ambulatori è 

programmato e pertanto deve essere preceduto da un contatto telefonico da parte 

del paziente. 

2. Nella sala d’aspetto dell’ambulatorio devono essere disponibili per i pazienti 

mascherine chirurgiche e disinfettante per le mani che devono essere forniti da 

ATS, come previsto dalle “Raccomandazioni relative alla dotazione dei dispositivi 

di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori in sanità” che 

saranno a breve diramate. 

  

Si ribadiscono inoltre le indicazioni di cui alla circolare del Ministero della salute del 
22/02/2020 

  
Si chiede alle ATS di informare gli Ordini Professionali. 
  
Cordiali saluti 
  
Luigi Cajazzo 

  

  

 
Luigi Cajazzo 
Direttore Generale Welfare 
 


