
Al Direttore Generale della ATS Val Padana
Dott. Salvatore Mannino

Al Direttore Generale della ASST di Crema
Dott. Germano Pelegatta 

Al Direttore Socio Sanitario ASST di Crema
Dott. Pier Mauro Sala

Crema 20 Marzo 2020

Oggetto: I Sindaci e i Medici di Base preoccupati per l’assistenza agli Ammalati a domicilio.

I  rappresentanti dei  Sindaci  eletti negli  organismi  Istituzionali  previsti  dalla  Legge  Regionale  di
Riforma Sanitaria hanno constatato e verificato congiuntamente ai Medici di Medicina Generale le difficoltà
che stanno incontrando, e che ogni giorno si acuiscono, per rinvio al domicilio di pazienti critici che non
vengono ricoverati o dimessi precocemente.

Abbiamo quindi preso l’iniziativa di confrontarci in via telematica su questo tema con il Presidente
dell’Ordine di Medici della Provincia di Cremona Dott. Gianfranco Lima e con il Rappresentante dell’Ordine
dei Medici per la Medicina Generale Dott. Francesco Crea.
Da questo confronto sono emerse le gravi difficoltà e i pericoli che stanno affrontando questi medici dopo
ormai un mese dall’inizio dell’epidemia:

● DPI arrivati in ritardo e del tutto insufficienti e inadeguati.
● Mancanza di coordinamento tra 118, 112, numero verde e MMG.
● Mancato ricovero di pazienti che presentano sintomi importanti e che vengono rinviati a domicilio.
● Nessuna informazione viene data al MMG circa lo stato di salute o comunque il reparto di ricovero

dei propri pazienti.
Abbiamo evidenziato solo alcune delle principali criticità che i medici riscontrano quotidianamente.

Si ritiene necessario ed urgente chiedere alla Direzione Generale dell’ATS Val Padana la costituzione
di un tavolo di lavoro permanente presieduto dal Direttore Generale della ATS o da un suo incaricato, dalla
Direzione  Sanitaria  della  ASST  di  Crema,  da  un  rappresentante  dei  Sindaci,  da  un  rappresentante
dell’Ordine dei Medici, da una rappresentante dei MMG, da un rappresentante dei Medici Ospedalieri, dai
rappresentanti dei Servizi Sociali al  fine di svolgere un’azione di coordinamento  che possa gestire al meglio
sul territorio l’epidemia. E’ tramite questo canale, che sarà possibile per i  medici di Medicina Generale
seguire in maniera continuativa al domicilio i pazienti risultati positivi e sintomatici o dimessi, monitorando
costantemente le loro condizioni di salute.

Sappiamo dello straordinario impegno che tutti gli operatori sanitari stanno svolgendo in questo
momento.  Per  questo  la  proposta/suggerimento  da  parte  dei  Sindaci  e  dei  Medici  che  lavorano  sul
territorio ha unicamente lo scopo di aiutare ed aiutarci a vicenda, per dare la risposta più efficace possibile
alla cittadinanza.

Cordiali Saluti

Dott. Gianfranco Lima Presidente Ordine Medici ed Odontoiatri Provincia di Cremona
Dott. Francesco Crea Rappresentante MMG dell’Ordine
Dott. Aldo Casorati Consiglio Rappresentanza Sindaci ATS
Stefania Bonaldi Presidente Distretto Socio Sanitario Crema
Gianni Rossoni V. Presidente distretto Socio Sanitario Crema


