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1. CoViD 19

• In GU di oggi il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM 8 marzo 2020)
riguardo le misure di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province
di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  Emilia,  Rimini,  Pesaro,  Alessandria,  Asti,  Novara,
Verbano,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e  Venezia  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il
diffondersi del virus.

• Le Misure restrittive adottate all'art. 1 ci consigliano di dare  chiarimenti e  indicazioni sui
comportamenti da adottare:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dei territori di cui al
presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per di spostamenti
motivati da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti
per motivi di salute.  Le Provincie di Padova, Treviso e Venezia sono da considerarsi zone
rosse,  per  cui  tutti  i  sintomatici  di  questi  territori  devono  considerarsi  potenzialmente
portatori di COVID-19.
b) ai  soggetti con sintomatologia da infezioni respiratorie e    febbre   (maggiore di 37,5°)   è
fortemente raccomandato di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti  sociali,  contattando il  proprio medico curante; quindi il  MMG deve fare triage
telefonico  tenendo  il  paziente  in  isolamento  fiduciario,  monitorando  2  volte  al  dì  la
temperatura ed eventualmente effettuando una visita  (in studio fissando l'appuntamento
come ultimo paziente o domiciliare, assicurandosi di avere tutti i DPI a disposizione) o,
qualora ne ravveda l'esigenza, deve contattare il Servizio per l'affidamento. 
c)  divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o  dimora per i soggetti sottoposti
alle misure della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di
efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di
congedo ordinario di ferie;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le
cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi  costituite a
livello regionale.



• Art. 2 Misure di contenimento nazionale
u)  tenuto  conto  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  il
coordinatore  degli  interventi  per  il  superamento  dell’emergenza  coronavirus,  le
articolazioni  territoriali  del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19,
anche mediante adeguati  presidi  idonei  a  garantire,  secondi  protocolli  sanitari  elaborati
dalla  Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  del  Ministero della  salute,  i  nuovi
ingressi negli istituti penitenziari e degli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei
nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando
di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.

• Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
4)  allo  scopo  di  massimizzare  l’efficacia  della  procedura  sanitaria  è  indispensabile
informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al  fine di
assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per l'attività di sorveglianza.

5) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il MMG e l’operatore di sanità pubblica;
b)  indossare  la  mascherina  chirurgica  fornita  all’avvio  della  procedura  sanitaria  e
allontanarsi dagli altri conviventi;
c)  rimanere  nella  propria  stanza  con  la  porta  chiusa  garantendo  un’adeguata
ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie
sulle  condizioni  di  salute,  la  persona  in  sorveglianza,  in  caso  di  comparsa  di
sintomatologia,  dopo  aver  consultato  il  MMG,  il  medico  di  sanità  pubblica  procede
secondo quanto previsto dalla circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/2/2020.

• Attivare la videochiamata con Atlas  (gratuita per tutti i MMG della Fimmg di Treviso e
per tutti i MMG del Veneto fino al 31 marzo 2020) anche per essere sicuri che il paziente
che richiede un certificato sia a casa.

• Ricordare che in questo periodo non c'è solo il CoViD19, ma continuano ad esserci tutte le
altre patologie e problematiche, per cui NON chiudere lo studio.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti alla FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.


