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Oggetto: Ordinanza Presidente Regione Lazio Atto n. Z00025 del 20/12/2021
Egregio Presidente Zingaretti
Zingaretti,
si invia la presente per segnalarle alcune criticità emerse dalla norma introdotta dalla delibera pari
oggetto, che prevede lo screening del personale sanitario operante in strutture Pubbliche e Private,
con periodicità di 10 giorni.
Nel ribadire la ferma posizione dell’Associazione Italiana Odontoiatri, favorevole a qualsiasi
iniziativa atta alla prevenzione per il contrasto alla
a diffusione del COVID-19,
19, non posso esimermi
dalle seguenti osservazioni:
1) La norma in oggetto non chiarisce la modalità di esecuzione di tale screening
2) La norma in oggetto, non specifica a carico di chi sia il costo dei Test.
Considerato che la sopracitata norma interessa il personale sanitario delle strutture Pubbliche e
Private, sorge il ragionevole dubbio su chi dovrà ricadere il costo dello screening.
Ritengo sia assolutamente inopportuno ed antisindacale che il costo ricada sul personale
dipendente, così come ritengo inopportuno ed insostenibile che debba ricadere sui titolari della
struttura sanitaria, che nel caso della categoria che rappresento
rappresento, stanno già subendo enormi costi
per garantire la sicurezza di pazienti e personale.
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Pertanto, ciò premesso, si richiede con la massima tempestività:
1) La predisposizione di un sistema di screening totalmente a carico del Sistema Sanitario
Regionale che preveda l’esecuzione di Test Gratuiti presso il maggior numero di strutture
accreditate diffuse sul territorio(ASL, Farmacie, Centri diagnostici), altresì la possibilità di
effettuare i Test presso le
e strutture sanitarie ove si presta servizio, mediante la fornitura di
Tamponi Gratuiti da parte del Sistema Sanitario Regionale e successiva autocertificazione.
autocertificazione
2) L’emanazione di una Nota Esplicativa che chiarisca tutti i dubbi sopra esposti, e che illustri
come e dove poter effettuare i test in modo completamente gratuito.
Per le ragioni sopra esposte si chiede la sospensione immediata della Norma in oggetto a
carico del personale sanitario, ed una rapida risposta da parte delle Presidenza Regionale,
entro i tempi di scadenza previsti dallo screening (10 giorni).
In
n attesa di un sollecito riscontro,
Distinti Saluti

Il Presidente
Dott. Piero Bianco
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