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Milano, 4 marzo 2019
OGGETTO: accesso Area B a medici in visita urgente
Egregio Signor Sindaco,
a seguito di segnalazioni pervenuteci da medici, rilevo, con stupore analogo a quanto già
espresso in una precedente comunicazione a Lei indirizzata per l'accesso in area C, che un
professionista chiamato ad eseguire una visita urgente ad un proprio paziente all'interno dell'area
B sarà passibile di sanzione qualora possieda un'autovettura non conforme ai criteri previsti.
Pur sostenendo gli sforzi per un miglioramento della qualità dell'aria e della vita dei cittadini
milanesi, devo purtroppo constatare che numerose eccezioni sono previste per le più disparate
categorie (imprese, personale turnista dipendente delle Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del
Fuoco, Protezione Civile e Ufficiali giudiziari o personale obbligato a dimorare in strutture degli enti
stessi ricadenti in area B per ragioni di servizio, volontari in servizio presso enti riconosciuti
dall'Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore
dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di
assistenza pubblica la cui sede di servizio è all'interno del Comune di Milano, agenti di commercio
per veicoli trasporto persone e operatori del commercio ambulante) ma non già per il medico
possessore di una vettura non conforme agli standard previsti che deve prendersi cura con urgenza
della salute di un paziente.
Ritengo ancora una volta che le considerazioni esposte meritino un rapido chiarimento per
scongiurare un danno ai medici nell'esercizio del proprio dovere o, peggio, indurre i pazienti a
rivolgersi ai Pronto soccorso, intasandoli ulteriormente.
In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
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