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Via Cittadella della Salute, 4 – Tel. 0422/543864 Tel e Fax 0422/541637

OGGETTO: distribuzione DPI - urgente

Cara/o Collega,
Ti informo che sono da poco arrivate presso la nostra sede dell’Ordine circa 7200 mascherine per uso
sanitario. Trattasi di mascherine filtranti senza valvola di fabbricazione cinese contrassegnate dalla sigla KN95
(standard cinese equivalente all’incirca allo standard americano N95 ed allo standard europeo FFP2),
confezionate in confezioni da 100 pezzi e contenute in scatole di cartone riportanti in cinese la dicitura di
“Prodotti di emergenza epidemica” con data di fabbricazione 25/03/2020 e periodo di validità di 5 anni.
Premesso che
•

•

•

•

Suddette mascherine ci giungono su iniziativa della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e
degli Odontoiatri che si è resa disponibile presso il Ministero della Salute per fornire un aiuto alle
Istituzioni nella distribuzione di questi DPI ai Medici. Probabilmente potrebbero arrivare in futuro
nuovi lotti di mascherine da distribuire, ma al momento non ne abbiamo ancora la certezza e
pertanto dovremo distribuire tra i nostri iscritti questo esiguo numero secondo un criterio di
necessità. A tal proposito in un documento ufficiale della FNOMCeO (comunicazione n.72 del
06/04/2020) si precisa chiaramente che “la priorità era e resta quella di assegnarle ai colleghi esposti
che non hanno mai ricevuto o ottenuto mascherine in quantità sufficiente come i medici di Medicina
Generale e i colleghi della Continuità Assistenziale. La priorità di queste destinazioni è stata più volte
ribadita dalle Autorità, costituendo questo canale di distribuzione degli OMCeO un canale aggiuntivo
a quello ufficiale.”
La disponibilità delle mascherine che ci sono al momento pervenute non permette di soddisfare tutte
le richieste necessarie ad accontentare il reale fabbisogno di ogni singolo professionista nostro
iscritto e pertanto si deve fare affidamento al senso di responsabilità di tutti, fondato sui principi
deontologici di colleganza e solidarietà tra Colleghi.
Ciascun professionista, limitatamente al proprio ruolo nel contesto del servizio sanitario prestato, è
tenuto a limitare la propria attività diretta sul paziente alle sole prestazioni più urgenti e necessarie
secondo la propria valutazione in scienza e coscienza.
La consegna dei DPI ai medici iscritti a quest’Ordine, dato l’elevato numero, non possa essere
assicurata in modo diretto a ciascun medico per ovvie ragioni organizzative e di sicurezza sanitaria
Si è pertanto deciso

•

•

di coinvolgere le rappresentanze sindacali richiedendo la loro collaborazione nella distribuzione ai
rispettivi iscritti delle mascherine che verranno loro consegnate in numero da definire sulla base del
totale delle richieste che ci perverranno. In tal modo si ritiene che la distribuzione possa avvenire in
maniera più celere, ordinata e sicura, dovendo ciascun sindacato gestire un numero più esiguo di
colleghi.
Di limitare la consegna diretta da parte dell’Ordine esclusivamente ai soli Colleghi per i quali il loro
sindacato non ha ritirato le mascherine o che non risultano iscritti ad alcun sindacato.

•

Di consegnare una mascherina FFP2 a ciascun iscritto che manifesti l’urgente necessità di utilizzo di
DPI ad uso sanitario
In conclusione

Qualora tu fossi iscritto ad un sindacato medico che abbia già provveduto al ritiro delle mascherine per i
propri iscritti ma tu non abbia ancora ricevuto tali DPI, potrai contattare direttamente la Segreteria del tuo
sindacato per concordarne la consegna. Le associazioni sindacali che hanno ritirato le mascherine sono:
ANAAO ASSOMED
CIMO
ANDI
FIMMG
FIMP
SNAMI
Qualora invece tu non fossi iscritto ai sopra elencati sindacati o ad alcun sindacato e pertanto non abbia
potuto venire in possesso delle mascherine, se realmente necessiti di tale DPI e sei interessato al ritiro,
potrai recarti presso la Segreteria dell’Ordine nelle giornate di venerdì 17 aprile dalle ore 9.00 alle ore
14.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00 e sabato 18 aprile dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per la consegna diretta.
Nel caso invece tu fossi un medico di famiglia o di continuità assistenziale o un pediatra di libera scelta e
non fossi iscritto ad alcun sindacato sei invitato a contattare gli Uffici di Segreteria dell’Ordine per
concordare il ritiro di 2 mascherine ad uso sanitario.
Le mascherine che non dovessero essere ritirate saranno ovviamente ridistribuite tra tutti gli iscritti in una
tornata successiva, nel più breve tempo possibile e con il medesimo criterio.
Data la disponibilità limitata di mascherine omologate per uso sanitario, i Colleghi in pensione e/o che
comunque non prestino in questo periodo attività sanitaria, potranno invece ritirare mascherine FFP2 non
idonee all’uso professionale ma comunque adeguatamente protettive per uso sociale.
Come ho già scritto, sono consapevole del fatto che questa distribuzione non permetta al momento di poter
accontentare il reale fabbisogno di questi preziosi dispositivi, tuttavia rimango fiducioso sulla possibilità che
in un prossimo futuro ci vengano messi a disposizione ulteriori quantitativi.
Mi sia consentito infine un sentito ringraziamento a tutti i Colleghi che a vario titolo e nelle rispettive
competenze sono quotidianamente impegnati nell’affrontare con professionalità, impegno e grande senso
di responsabilità questa difficile battaglia, a rischio della propria stessa salute e di quella dei propri cari. Senza
voler scendere nella retorica degli “eroi” o piuttosto dei “martiri”, è indubbio che l’immagine che in questa
occasione i Medici hanno fornito all’intero Paese, possa e debba essere in futuro ricordata all’opinione
pubblica ed alle istituzioni per rispondere alla scarsa considerazione ed al maltrattamento subiti per anni
dalla nostra intera categoria.

F.to Il Presidente
Dott. Luigino Guarini

