
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI LATINA 
 

ADUNANZA N. 10/2019 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11/07/2019 

DELIBERAZIONE N. 10/162 
 

PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RETE DEI P.P.I. DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 

Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Eleonora Quadrini 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
-Su proposta del Presidente; 

-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la proposta di delibera di cui all'oggetto; 

-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto; 

 

- Ricordato che con deliberazione n. 02/035 del 01.02.2019 il Consiglio Direttivo ha raccolto le 

istanze su più fronti segnalate per la difficoltà in ambito lavorativo dei medici che operano nel 

Servizio di Medicina di Continuità Assistenziale ex Guardia Medica, di quelli addetti ai 

dipartimenti di Emergenza-Urgenza articolati nel Pronto Soccorso ospedaliero e nei Punti di primo 

Intervento ed in particolare del fatto che i suddetti sanitari sono soggetti più che in altre strutture a 

pericoli e aggressioni di ogni genere e in alcune situazioni svolgono mansioni diverse da quelle 

giuridicamente previste ed ha promosso azioni  per consentire di operare nel rispetto della norma, in 

piena sicurezza e dignità dando mandato al Presidente di  operare con i mezzi di stampa per la 

pubblicazione di news, di contattare la ASL, i Sindaci dei Comuni, i Consiglieri Regionali e 

associazioni dei cittadini per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra; di continuare nell’azione 

di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità competenti e di informazione dei propri diritti e 

dovere dei medici operanti nelle strutture meglio precisate in premessa; di promuovere la 

realizzazione di progetti innovativi che si occupino della sicurezza degli operatori sanitari; di 

perseguire tutti questi obiettivi in tutte le forme di tutela previste dall’ordinamento dando all’uopo 

mandato al Presidente; 

- Preso atto della relazione del Presidente che ha aggiornato sui lavori in corso riguardanti 

l’andamento generale preso i Punti di Primo Intervento e preso atto che la Unità Sanitaria Locale 

Latina non ha proceduto alla attivazione della graduatoria regionale del settore della emergenza 

sanitaria territoriale, così come concordato con quest’Ordine ai fini di assicurare un’adeguata 

competenza per il trattamento delle urgenze-emergenze in previsione che i PPI divengano presidi 

territoriali e quindi transitino dal dipartimento di emergenza-urgenza di I e II livello, ove sono 

attualmente collocati, a quello di cure primarie; 

- Constatato che la Asl Latina prosegue nell’assegnare incarichi temporanei dei medici presso i PPI 

ed anche presso alcuni P.S. ospedalieri attingendo alla graduatoria regionale dei medici di 

continuità assistenziale, che prevede l ‘utilizzo di tali sanitari unicamente per la sostituzione dei 

M.M.G. per la copertura di orari notturni e/o giorni festivi durante l’anno, proponendo loro corsi di 

aggiornamento per dotarli di competenze nel campo delle emergenze urgenze solamente dopo la 

loro presa in servizio; 

- Constatato che tale situazione espone a molteplici profili di responsabilità i medici stessi e 

comporta una potenziale situazione di pericolo anche per gli utenti dei PPI; 

- Appreso altresì dalla relazione del Presidente che in occasione di un incontro promosso dal 

Presidente della Conferenza dei Sindaci della Provincia della Sanità, alla quale sono stati convocati 

i Sindaci dei Comuni dove insistono i PPI e l’Ordine dei Medici quale consulente tecnico nominato 

dai sindaci stessi, è emerso che i dati delle attività del I trimestre 2019, raccolti tramite il 



programma GIPSI, sono stati incompleti e deficitari di informazioni ritenute invece fondamentali 

per esprimere un giudizio obiettivo e sereno sulla questione; 

- Considerato ancora che il Presidente ha riferito che avendo chiesto un colloquio urgente con il 

Direttore Sanitario di Latina e questi ha fatto comunicare dai suoi collaboratori che non lo avrebbe 

potuto incontrare se non a tre mesi di distanza della richiesta, dimostrando così di tenere in scarsa 

considerazione la problematica; 

- Preso atto di quanto sin qui riportato e ritenuto opportuno che il Presidente dell’Ordine segnali al 

Presidente della Conferenza dei Sindaci della Provincia della Sanità ed ai Sindaci dei Comuni ove 

insistono i PPI della situazione di disagio nella quale viene a trovarsi l’Ordine, quale consulente 

tecnico, per continuare a svolgere gli adempimenti connessi al ruolo conferito a causa della mancata 

collaborazione della ASL Latina; 

DELIBERA 
per quanto sopra esposto 

- di affidare al Presidente il compito di riferire ai Sindaci del disagio nella quale viene a trovarsi 

l’Ordine, quale consulente tecnico, per continuare a svolgere gli adempimenti connessi al ruolo 

conferito a causa della mancata collaborazione della ASL Latina; 

- di ribadire l’autonomia dell’Ordine nel denunciare la situazioni di criticità nell’ambito del 

territorio che coinvolgono i propri iscritti; 

- di ribadire la volontà di promuovere ogni azione di tutela e denunciare nelle sedi ritenute 

opportune la violazione dei predetti principi, a difesa degli operatori sanitari e del cittadino, stante 

la funzione di organo sussidiario dello Stato rivestita dall’Ordine; 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Letto, approvato e sottoscritto da parte dei consiglieri presenti nell’adunanza in epigrafe. 

 

a favore n. 14 consiglieri 

contrari n. 00 consiglieri 

astenuti n. 00 consiglieri  

  

Latina, 11.07.2019 

 

                  Il Segretario                                             Il Presidente  

                  Dott. Giuseppe Dei Giudici                     Dott. Giovanni Maria Righetti 

 

 


