



Lettera aperta a MMG PLS e specialisti. 


Abbiamo vissuto un periodo che ci ha segnati tutti profondamente. La pandemia è stato un 
evento epocale che ha portato a grandi cambiamenti di abitudini, stili di vita, sia nella vita di 
relazione che in quella lavorativa. Ed è proprio relativamente a questi cambiamenti che la nostra 
attività ha avuto inizialmente un blocco totale, come d’altronde tante altre attività, proseguendo 
poi con lo smart working o lavoro agile, ed ora, alla luce delle positive novità sul fronte della 
diffusione, del contagio e  della letalità del virus, stiamo cercando un ritorno verso una normalità 
tanto agognata ma rispettando, come abbiamo sempre fatto, tutte le disposizioni di legge, i 
decreti e le precauzioni. 


Ed è proprio a proposito di questa ripartenza che intendiamo sottolineare che già dal 4 maggio, 
data del primo allentamento delle misure restrittive, grazie al DPCM del presidente Conte, 
abbiamo avuto la possibilità di ripartire, in particolare i colleghi a partita iva, grazie alle 
autorizzazioni di determinati codici Ateco. 

Successivamente con delibera regionale del 11 maggio abbiamo avuto l’autorizzazione alla 
ripresa dell’attività per tutti gli informatori. 

Ad avallare a livello nazionale la nostra attività, è intervenuta la conferenza Stato-Regioni che 
nell’ambito di una regolamentazione di tutte le attività produttive ha emanato delle linee guida 
specificamente per l’informazione scientifica del farmaco inserite nella gazzetta ufficiale (GU Serie 
Generale n.147 del 11-06-2020) nello specifico nell’allegato n. 9.


Però, ripartire per superare questo momento di criticità, momento tra i più bui della nostra vita 
lavorativa, momento durato mesi e che ha messo a dura prova la sopravvivenza di molte aziende, 
di molti informatori, di molte famiglie, presuppone la ripresa delle relazioni con la classe medica 
che nella gran parte è già avvenuto ma che riserva ancora delle sacche di resistenza nei nostri 
confronti che ormai non ha più ragion d’essere. Infondo, con delibera regionale del 22 maggio, è 
stata autorizzata la riapertura degli ambulatori sempre rispettando e mantenendo i criteri di 
massima sicurezza, con appuntamenti programmati in modo da mantenere il distanziamento ed 
evitare pericoli di contagio.

D’altronde ognuno di voi proprio perché medici, sa che abbiamo tutte le competenze e le 
conoscenze, anche grazie ai corsi per la sicurezza erogati dalle aziende oltre ai DPI, per evitare di 
contagiare e di essere contagiati.


E proprio nel rispetto di tutte le disposizioni, nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza e soprattutto 
nel rispetto di una dignità professionale e lavorativa che chiediamo di eliminare barriere che non 
hanno più senso di esistere se non per una deliberata volontà di non ricevere una figura 
professionale importante per l’attività del medico ma nel qual caso, sempre nel rispetto del tempo 
e del lavoro di entrambi, sarebbe opportuno dirselo.


Sicuri di positivo riscontro e per la stima reciproca professionale e personale che contraddistingue 
le nostre categorie, speriamo in un immediata ripresa delle normali relazioni con voi tutti.
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