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Prot.n. 007/2020/EC/DC 
          Milano, 31 marzo 2020 
 

Al Dott. Luigi Cajazzo 

Direttore Generale Welfare Regione Lombardia  

 

Alle Direzioni Generali delle ATS e per loro tramite agli Enti gestori  

 

Oggetto: Covid-19 – salvaguardia dei professionisti sanitari nell’Assistenza Domiciliare Integrata e 

nelle attività domiciliari  

 

Pregiatissimi, 

in base ai dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 

oltre 4.800 i professionisti sanitari che hanno contratto un’infezione da coronavirus anche se, appare 

accertato, come si legge nel rapporto Gimbe, che i numeri forniti dall’ISS siano ampiamente 

sottostimati anche in conseguenza della mancata esecuzione dei tamponi a buona parte dei 

professionisti della sanità.  

La sicurezza delle cure e la sicurezza dei lavoratori sono fatti indispensabili per un adeguato 

esercizio della professione sanitaria anche tenuto conto delle conseguenti responsabilità che 

inevitabilmente si generano. 

 Per le ragioni appena accennate, le ATS e gli Enti gestori sono tenuti a predisporre tutti gli 

interventi più efficaci per prevenire l’infezione del personale sanitario e gli Enti gestori devono 

garantire i necessari e idonei DPI atti a preservare la salute e la sicurezza delle persone assistite e dei 

professionisti sanitari. 

 Come è noto con il Decreto del Direttore Generale Welfare 3533 del 15 marzo 2020 è stata 

disposta, con riferimento agli erogatori accreditati e a contratto con il SSR, la sospensione di tutte le 

attività ambulatoriali differibili, con esclusione delle sole prestazioni non differibili e di quelle urgenti 

con priorità U e B.  

Contestualmente, la DGR XI/2906 del 8 marzo 2020 ha invitato gli erogatori autorizzati ed 

accreditati non a contratto a valutare attentamente, sia nel rispetto della tutela della persona, che dei 
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pazienti, se alla luce dell’attuale quadro epidemiologico la propria attività ambulatoriale sia veramente 

necessaria, inderogabile e non procrastinabile. 

Le predette limitazioni anche se non contemplate in modo specifico nel decreto, devono 

certamente ritenersi applicabili alle prestazioni rese a domicilio del paziente; tutto ciò appare evidente 

considerato che l’attività domiciliare genera una mobilità che, secondo la ratio generale della 

normativa, deve essere limitata. 

In questa situazione, tuttavia, considerata la mancanza di una previsione esplicita riferita 

all’attività domiciliare, si rileva sul territorio una non uniformità di comportamento, dove alcuni Enti 

gestori consentono l’attività, mentre altri la limitano. 

A tutto ciò si aggiunge la constatazione che in ogni caso spesso, le prestazioni di assistenza 

domiciliare non siano effettuate in sicurezza; con situazioni in cui i professionisti sanitari si recano al 

domicilio senza DPI, ovvero con tipologia e quantità inadeguata e senza un monitoraggio costante della 

condizione clinica del paziente, effettuato dal MMG/PLS e/o dal medico specialista riguardo il possibile 

contagio da Covid-19, tali disposizioni sono ribadite ancora una volta nella circolare del Ministero della 

Salute del 25 marzo 2020  e nel documento dell’ISS sui DPI pubblicato il 30 marzo 2020. 

Pertanto, riteniamo che anche le prestazioni di assistenza domiciliare debbano essere limitate 

a quelle non differibili e a quelle urgenti con priorità U o B, disponendo la sospensione delle restanti 

prestazioni. 

Proteggere il personale sanitario è indispensabile non solo per salvaguardare la continuità delle 

cure, ma anche per evitare che i professionisti diventino incolpevolmente essi stessi veicolo di 

infezione. 

 Tenuto conto di quanto si è appena rilevato, vogliamo indicare che ci si attende che Codesta 

amministrazione provveda quanto prima a predisporre gli strumenti più adeguati perché i 

professionisti della sanità siano messi nelle condizione di operare in sicurezza, con strumenti di 

protezione efficaci e per il mezzo di regole certe circa le attività soggette a limitazione, informando che 

in difetto di misure chiare ed adeguate a correggere quanto è emerso, il Coordinamento degli Ordini 

TSRM e PSTRP della Lombardia si riserva ogni azione legale, nessuna esclusa, per la tutela dei buoni 

diritti degli operatori sanitari, non trascurando quelle situazioni che hanno determinato il contagio 

ovvero il decesso degli operatori stessi. 

 



  Coordinamento della Lombardia 
  degli Ordini 
  dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica  
  e delle Professioni Sanitarie Tecniche,  
  della Riabilitazione e della Prevenzione  

 

Via San Gregorio,53 – 20124 Milano 
Tel. 0255184849 Fax:0255184876 

Sito Internet: www.milanotsrm.org 
Posta elettronica: milano@tsrm.org PEC: milano@pec.tsrm.org  

 

 Per le suddette ragioni questo Coordinamento degli Ordini TSRM e PSTRP della Lombardia 

chiede 

 alla Direzione Generale Welfare e, per suo tramite, alle Direzioni Generali delle ATS, di 

esplicitare con atti formali le indicazioni regionali sulle questioni emarginate recapitando tale 

documento agli stessi Enti gestori. 

In attesa di un riscontro, si inviano distinti saluti. 

 
Erica Cioccala       Diego Catania  
Presidente CdA Fisioterapisti     Presidente Coordinamento Lombardia 
rappresentante Lombardia      Ordini TSRM e PSTRP  
 
              


