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L’assistenza domiciliare ai malati di Covid-19 rientra tra le 

competenze dei medici di medicina generale 

 

di Vincenza Di Martino, Avvocato cassazionista 

 

Cons. Stato, sez. III, 18.12.2020, sentenza n. 8166 

Regione Lazio c./ Sindacato dei Medici Italiani e altri 

 

Il medico di medicina generale (e le altre figure mediche operanti sul territorio), in scienza e 

coscienza ordinariamente valutano e, se necessario, effettuano l’accesso domiciliare anche per i 

malati covid, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, fruendo, ove necessario o opportuno, anche in 

considerazione dell’eventuale insufficienza o inidoneità dei dispositivi di protezione disponibili, del 

supporto dei medici e del personale dell’USCAR 
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Con il ricorso di primo grado, il Sindacato dei Medici Italiani – SMI, unitamente ad alcuni medici di 

medicina generale, ha impugnato l’ordinanza della Regione Lazio n. Z0009 del 17.3.2020 recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica” oltre ad una serie di provvedimenti adottati dalla Regione Lazio per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica in atto. 

I ricorrenti deducevano che, a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati, i medici di medicina 

generale erano stati erroneamente incaricati di prestare assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-

19; attività, secondo i ricorrenti, riservata unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (c.d. 

USCAR), appositamente istituite in base all’art. 4 del D.L. n. 14/2020, prima, e all’art 4-bis del D.L. n. 

18/2020, poi. 

La normativa  citata stabilisce che “al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di 

libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, 

presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la 

gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”. 

Il Tar Lazio - sez. III-quater, con la sentenza del 16.11.2020, n. 11991, ha annullato in parte qua gli atti 

impugnati, aderendo alla tesi dei ricorrenti secondo cui, nelle more del contrasto all’emergenza Covid, il 

Legislatore, con l’art. 4-bis del D.L. n.18/2020, ha stabilito che i medici di medicina generale continuino 

ad occuparsi di attività assistenziale ordinaria senza doversi caricare della speciale attività di assistenza 

domiciliare ai pazienti affetti da Covid. 

In particolare, il Tar ha affermato che “nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per 

la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, la 

citata disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG, che invece dovrebbero 

occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid)”. 

La sentenza del Tar Lazio è stata oggetto di impugnazione da parte della Regione Lazio.  

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in commento del 18.12.2020, n. 8166, ha accolto 

il ricorso e riformato la sentenza gravata, ritenendo che tra le competenze dei medici di medicina generale 

(MMG) rientri, anche, l’assistenza domiciliare ai malati di Covid-19. 

Per interpretare correttamente la norma, i Giudici di Palazzo Spada ritengono prodromico “sgomberare il 

campo” dai postulati che avevano fondato la decisione di prime cure. 

Pertanto, il Collegio ha cura di precisare preliminarmente i seguenti punti: (i) l’erroneità della tesi secondo 

cui l’influenza causata dal Covid-19 non rientrerebbe nell’alveo delle patologie acute, dato che “la 
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patologia acuta è proprio il processo morboso funzionale o organico a rapida evoluzione, cui tipicamente 

è riconducibile quello conseguente a virus influenzale”; (ii) la fallacia del principio secondo cui la 

situazione emergenziale determini la tabula rasa della preesistente organizzazione sanitaria, atteso che il 

carattere speciale e derogatorio delle norme emergenziali, finalizzate ad adeguare l’ordinario assetto 

organizzativo all’attuale stato di emergenza, non comporta l’inapplicabilità delle norme pregresse non 

espressamente derogate dalla norma speciale. 

Ciò premesso, l’esegesi dell‘art. 4-bis del d.l. n. 18/2020 appare al Consiglio di Stato estremamente chiara 

ed evidente lo scopo della norma emergenziale consistente nell’“alleggerire i medici di medicina generale, 

i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale, dal carico derivante  dall’esplosione 

pandemica, affiancando loro una struttura capace di intervenire a domicilio del paziente, a richiesta dei 

primi, ove questi, attanagliati da una fase di così diffusa morbilità e astretti dalle intuibili limitazioni 

temporali e fisiche, o anche legate all’indisponibilità temporanea di presidi efficaci, non possano recarsi 

al domicilio del paziente, o ritengano in scienza e coscienza nell’ambito della propria autonomia e libera 

valutazione medica, che sia necessaria o preferibile l’intervento della struttura di supporto”. 

Con l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziali, il Legislatore ha, quindi, voluto creare dei 

soggetti che affianchino i medici di medicina generale, coadiuvandoli nell’espletamento delle loro attività, 

e non destinare l’attività di assistenza sanitaria domiciliare propria della medicina generale a soggetti diversi 

e appositamente istituiti nel caso in cui l’attività debba essere rivolta verso pazienti affetti da Covid-19. 

Secondo il Consiglio di Stato, interpretare la disposizione istitutiva delle USCAR come se contenesse un 

vero e proprio divieto per i medici di medicina generale a recarsi presso il domicilio dei propri pazienti 

malati di Covid costituisce “un grave errore esegetico, suscettibile di depotenziare la risposta del sistema 

sanitario alla pandemia e di provocare ulteriore e intollerabile disagio ai pazienti, che già affetti da 

patologie croniche, si vedrebbero una volta colpiti dal virus, proiettati in una dimensione di incertezza e 

paura, e finanche abbandonati dal medico che li ha sempre seguiti”. 

In senso contrario, non si potrebbe sostenere la strada interpretativa del divieto in relazione al “rischio di 

ulteriore veicolazione del virus legato all’accesso domiciliare del medico di medicina generale”, in quanto 

la predeterminazione di tale rischio dovrebbe prima essere oggetto di un’accorta analisi multifattoriale ad 

opera del legislatore e, poi, eventualmente, in base alle risultanze, sfociare in un espresso divieto, non 

potendosi declinare ipso facto in “un’esegesi normativa soppressiva del contributo che in questa fase i 

medici di medicina generale, i pediatri e i medici di continuità assistenziale possono e debbono dare 

unitamente alle USCAR nella lotta al virus”. 

Calzante è poi il riferimento del Consiglio di Stato alla possibilità per i medici di accedere al domicilio dei 

propri pazienti per effettuare i tamponi antigenici rapidi o altri test della medesima capacità diagnostica, 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
4 

siglata nell’Accordo collettivo del 28.10.2020, dalla quale può certamente dedursi il principio secondo cui 

“il medico di medicina generale (e le altre figure mediche operanti sul territorio), in scienza e coscienza 

ordinariamente valutano e, se necessario, effettuano l’accesso domiciliare anche per i malati covid, nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza, fruendo, ove necessario o opportuno, anche in considerazione 

dell’eventuale insufficienza o inidoneità dei dispositivi di protezione disponibili, del supporto dei medici e 

del personale dell’USCAR”. 

In conclusione, per il Consiglio di Stato, l’attività di assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19 

rientra a tutti gli effetti nel novero delle competenze e delle prerogative dei medici di medicina generale a 

nulla rilevando la creazione delle cd. USCAR che, lungi dal sostituire il medico nell’espletamento di tale 

attività, costituiscono “un supporto straordinario e temporaneo destinato ad operare in sinergia e nel 

rispetto delle competenze e prerogative dei medici di medicina generale e degli altri medici indicati”.  

 

Precedenti giurisprudenziali 

Difformi: 

- TAR Lazio – Roma, sez. III-quater, 16.11.2020, sentenza n. 11991 

- TAR Lazio – Roma, sez. III-quater, 24.11.2020, sentenza n. 12473 

 

 

 

 


