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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

Screening sierologico al personale scolastico assistito dai Medici di medicina generale 

 

Cagliari 11 agosto 2020 

Con la prossima riapertura delle scuole e l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 si presenta con 

urgenza  la necessità di disporre di informazioni sullo stato immunitario del personale 

docente e non docente anche al fine  di salvaguardare la salute e l’istruzione  degli studenti . 

La FIMMG  ritiene meritevole di attuazione – secondo quanto previsto dal l’Ordinanza 

n.18/2020 del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e di contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 – la somministrazione, 

da parte del Medico di medicina generale, del  test sierologico fornitogli dalla ASL,  al 

personale docente e non docente che volontariamente intenda aderire e che risulti in carico al 

Medico di medicina generale. 

Considerato che un singolo insegnante nel  far lezione a più classi può venire a contatto anche 

con cento alunni e il personale non docente anche con tutti gli alunni di una scuola, risulta 

evidente l’importanza della mappatura sierologica e la sua tempestiva realizzazione. 

Mediamente un Medico di medicina generale potrebbe avere in carico circa venti assistiti 

assoggettabili a screening , i kit sono gratuiti e forniti al Medico di medicina generale dalla 

ASL, le modalità operative sono in fase di perfezionamento, l’ attività di screening e prevista da 

lunedì 24 agosto e comunque fino a una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche. 

Sindacalmente i Medici di medicina generale avrebbero potuto declinare l’invito a partecipare 

allo screening sierologico lasciando il compito ai Distretti, che di tutta evidenza non sarebbero 

stati n grado di assolverlo, vista la contrazione di attività che hanno avuto nel corso di tutta 

l’emergenza COVID-19; 

Sindacalmente i Medici di medicina generale potevano chiederne il pagamento (p.es. 

l’equivalente del doppio o triplo di una singola vaccinazione antinfluenzale  per ognuno dei 

15/20 venti screening), legittima ma senza prospettiva; 

Sindacalmente la FIMMG  punta al  rinnovo dell’ACN, ormai imminente, e al ruolo che 

intendiamo assumere come mmg nella medicina  territoriale e dove di tutta evidenza  si 

svilupperà  un confronto tra l’efficienza della medicina convenzionata e quella funzionariale 

distrettuale.  



Questa la vera posta in gioco: riuscirà la medicina generale col nuovo ACN ad assumere un 

ruolo centrale nella medicina territoriale? Riuscirà il Medico di medicina generale a sviluppare 

una efficiente autonomia clinica e organizzativa rispetto alla paludosa attività distrettuale? 

Questo è il nostro impegno, nell’interesse anche economico dei Medici di medicina generale 

attuali e prossimi venturi. Chi pubblicamente si straccia le vesti per 15/20 screening  può 

essere capito, ma dimostra di non avere prospettive: incapace di un contributo concreto per 

ottenere gli arretrati e l’adeguamento capitario/orario, nell’unica regione in cui e 

maggioritario ha reso la medicina generale insignificante e qui da noi servilmente non ha 

trovato di meglio che danneggiare la nuova campagna vaccinale. 

La medicina territoriale è a un bivio: o riusciamo ad affermare per il Medico di medicina 

generale il ruolo di professione intellettuale liberale o finiremo nel funzionariato 

burocratizzato distrettuale, una prospettiva che attende una risposta  dal sindacato ma anche 

da ognuno di noi. 
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