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Ai Sig.ri
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e p.c ai Sig.ri
segreteria regionale FIMMG

FIMMG Ragusa

I

Premessa 

In relazione a:

Nota n. 23495 del 21 maggio 2020  inviata dall’ Assessorato Regionale alla Salute con oggetto:

 Disciplina temporanea degli accessi nelle strutture ambulatoriali ed ospedaliere 
( MMG e PLS ) del S.S.R.  integrazione alla nota prot. n. 16254 del 30 aprile 2020 .

e della successiva nota a riscontro inviata al suddetto Assessorato da  parte di  FIMMG  del 22 maggio 2020 , entrambe 
allegate,

I sottoscritti informatori  scientifici del farmaco ( ISF) , operanti  per conto delle rispettive Aziende nelle province di  
competenza 

Auspicano

che quanto previsto dai punti  2,3,4,  sia adottato indistintamente da tutte le categorie di Medici nei modi e nelle forme 
indicate dalla massima autorità Regionale in materia di salute, al fine di consentire agli scriventi una regolare attività  
lavorativa.
Ci preme far notare inoltre, che nel momento di massima allerta per la salute pubblica, quella degli ISF (informatori  
scientifici del farmaco) fu fra le primissime categorie, nella consapevolezza e rispetto del delicato ruolo del medico, a  
fare un passo indietro per una fattiva collaborazione nel contenimento della pandemia, addirittura anticipando in 
qualche caso le successive direttive  nazionali o regionali, supportando la suddetta categoria con ogni mezzo a nostra  
disposizione, non lesinando in nessun momento di condividere con essa notizie di carattere tecnico scientifico o 
supporto professionale, in nome del buonsenso e di una collaborazione che unisce le nostre categorie da decenni.

In ragione di ciò 

a meno di sopraggiunte motivazioni di carattere straordinario per la sicurezza Nazionale.
Invitano i Rappresentanti le categorie destinatarie di questa missiva,  ad inoltrare ai propri iscritti quanto rappresentato,  
stimolandoli a non assumere iniziative personali o generalizzate  diverse dalle disposizioni degli organi competenti  
Regionali,  verso tutti gli Isf che, nel rispetto della nota abbiano ripreso la propria attività lavorativa. 
Un atteggiamento di chiusura nei confronti di una sola categoria di lavoratori, gli ISF, produrrebbe un danno ulteriore 
agli stessi,  incolpevoli di quanto accaduto e vittime come tutti quanti.

Certi di un positivo riscontro e disponibili ad ulteriori confronti, anche di presenza ed in delegazione tra le parti , 
inviamo  

Si porgono cordiali saluti
Gli Informatori Scientifici del Farmaco (RAGUSA)
isf.ragusa@gmail.com
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