SEGRETERIA REGIONALE MARCHE

Cari Colleghi,
In questo momento piuttosto impegnativo e complesso, serve la massima capacità di
saperci organizzare con le nostre attività, che, lo avrete notato, stanno rapidamente
trasformandosi anche con l’ausilio di stumenti tecnologici, ITC e web based, che sempre più
frequentemente vengono utilizzati in questo periodo nel nostro lavoro.
Stiamo rapidamente modificando alcune modalità della professione e sarà interessante
vedere come queste modifiche impatteranno con lo sviluppo delle nostre attività di studio e
domiciliari. Non tutte sono negative e probabilmnete ci aiuteranno a definire la Medicina
Generale di domani, velocizzando la trasformazione di certi processi.
Pensando di fare un servizio utile a tutti, abbiamo deciso di raccogliere le delibere
regionali più importanti fino ad ora emanate per allinearci alle disposizioni che vengono
indicate e consentire, anche attraverso il nostro consapevole contributo ai vari livelli
assistenziali, di funzionare al meglio e sviluppare modelli di cura sempre più virtuosi.
Sappiamo tutti dei problemi di coordinamento che la iniziale programmazione
dell’emergenza Covid-19 ha determinato. Soprattutto la carenza di DPI per gli operatori che
ci impedisce di seguire a domicilio i sospetti e trasferire tutto su canali alternativi: telefono,
video-consulto, messaggistica, ecc. La congestione del SISP in questi giorni e le difficoltà
burocratiche per porre in isolamento con le ricadute sulla certificazioone INPS e altro
ancora. L’analisi di questi aspetti è accennata nel documento della FIMMG sulle Linee
Guida che vi invito a leggere, unitamente ad una serie di schede utili al nostro lavoro di
questi giorni e alla definizione di alcuni comportamenti virtuosi da assumere in nome di una
migliore responsabilità e qualità professionale.
Il materiale sarà aggiornato in caso di emanazione di nuove direttive e/o documenti,
quindi vi invitiamo a consultare periodicamente il sito www.fimmgmarche.it.
A tutti buon lavoro, uniti in un grande e collettivo abbraccio.
Ancona 17/03/2020
Dr Massimo Magi
Segretario Generale Regionale
Fimmg Marche
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