
Si tratta di una disposizione di legge in una situazione di emergenza del paese e non di una 
norma che deriva dalla contrattazione di un Accordo Nazionale, come di solito siamo 
abituati ad affrontare.           

Gli adempimenti a cui siamo vincolati dal Decreto sono finalizzati al massimo 
contenimento del contatto diretto con i pazienti e conseguentemente alla diminuzione 
del rischio di contagio dei pediatri e del personale di studio. In pratica si confermano le 
procedure di comportamento che FIMP ha suggerito sin dall’inizio dell’emergenza COVID-
19 e che abbiamo messo in atto finora: triage telefonico accurato, ampliamento della 
disponibilità telefonica durante la giornata, limitazioni dell’accesso agli studi, accesso 
regolamentato e distanziato. Il Decreto introduce in questo contesto la garanzia per i 
nostri assistiti di mettersi in contatto telefonicamente durante tutta la giornata con il 
rispettivo pediatra, lasciandoci la libertà organizzativa di poter utilizzare per la reperibilità 
anche il personale di studio. Molti di noi già dall’inizio dell’emergenza avevano attivato 
una modalità estesa di contattabilità, che da ora diventa obbligatoria per tutti. 

          L’altro aspetto da sottolineare è relativo all’introduzione dello strumento della 
telemedicina, per la quale FIMP sta già lavorando con un apposito gruppo di Studio, come 
ho già avuto modo di anticiparvi. E’ pur vero che il relativo comma di fatto si adatta quasi 
esclusivamente alla assistenza ai “pazienti fragili e cronici gravi” tipica dell’attività del 
medico di medicina generale, ma credo che anche la pediatria di famiglia debba cogliere 
questo input positivamente con l’obiettivo di sviluppare in tempi brevi modalità corrette 
di utilizzo di questo nuovo strumento digitale. 

(….)           

          I provvedimenti contenuti nel Decreto sono immediatamente operativi, mentre per 
gli adeguamenti economici dovremo attendere le indicazioni tecniche e i conteggi che 
saranno forniti direttamente alle Aziende Sanitarie, credo comunque in tempi brevi. 

          Al termine della fase di emergenza, alla ripresa delle trattative per il rinnovo 
contrattuale con la SISAC, avremo sei mesi di tempo per concludere le trattative per 
l’Accordo Collettivo Nazionale, rivalutare gli adempimenti e confermare gli aumenti. 
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