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Il Segretario Provinciale

BOLOGNA, 22 marzo 2020
Prot. N° 15/f/2020
AI TUTTI GLI ISCRITTI FIMMG DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO AGLI ISCRITTI
MENTRE L’INPS DA’ I NUMERI, LA FIMMG FA CHIAREZZA
Caro Collega,
Il servizio Medico Legale dell’Inps, tramite l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri provinciale, ci ha
fatto pervenire recentemente una serie di comunicazioni; queste ultime riguardano, a proposito della
pandemia COVID-19, “la corretta identificazione dei casi da tutelare con certificazione di malattia”.
È stato un susseguirsi di codici “V” e di fantasiose interpretazioni, fino alla ultima che, pur rimangiandosi
tutto, definisce “temporanee” le indicazioni già inviate e rinvia le future ad un “Messaggio INPS”.
Per non smentirsi, però, nell’ultima comunicazione il servizio Medico Legale dell’INPS, ribadisce anche che il
“nuovo messaggio INPS regolerà la certificazione in caso di patologie croniche associate ad
immunosoppressione”, cioè l’ex “V07”.
Vediamo invece come stanno le cose:
La materia è esaustivamente normata dal Decreto Legge 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del
Servizio Sanitario Nazionale” e precisamente dai commi 1, 3 e 6 dell’articolo 26.
A) Quarantena e permanenza domiciliare. Sono normate dal comma 1 e 3 dell’art.26
1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai
lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla
normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6.
Non vi è quindi alcun dubbio che il relativo attestato di malattia debba essere rilasciato solo dopo aver
ricevuto gli estremi del provvedimento che ha dato origine al provvedimento. In mancanza non può
essere rilasciato. Fatto questo confermato, dopo pressante sollecitazione della Fimmg, dalla lettera
inviata a Fimmg Bo dal Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Asl di Bologna Paolo Pandolfi in
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data 18/03/2020 (PG 0030205) che vi è stata già inviata e che vi invitiamo a consegnare in copia ai
pazienti che dovessero richiedere questo tipo di certificazione e manifestassero perplessità.
B) Pazienti in condizione di rischio (malattie croniche, immunodepressi…) ex “V07”. È normato dal
comma 2 dell’art. 26
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità
con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai
lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del
1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al
ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
Non vi è quindi dubbio che il provvedimento riguarda categorie ben identificate dal possesso di
riconoscimento di “disabilità con connotazione di gravità” e lavoratori “in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico legali”. Poiché il MMG non è “un competente organo medico
legale”, non può rilasciare dette certificazioni. Inoltre il DL precisa che “il periodo di assenza dal servizio
prescritto dalle competenti autorità sanitarie…” e, quindi, esclude la necessità di certificazione da parte
dei MMG sia perché’ prescritto dalle suddette autorità sanitarie, sia perché il DL precisa che è equiparato al
ricovero ospedaliero.
In conclusione risulta chiaro che i pazienti di cui al comma 2 dell’art. 26 non sono di competenza del
MMG da un punto di vista certificatorio
C) Pazienti sintomatici, quindi malati, diagnosticati COVID 19 o meno hanno ovviamente diritto alla
normale certificazione di "malattia". Nella attuale pandemia Fimmg ha comunicato alle Autorità
Competenti che, in forza dell’articolo 54, comma 1, del Codice penale che il MMG sia esentato dal dover
rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente
constatati o oggettivamente documentati e che emetterà attestati di malattia in caso di sospetto di
malattia da coronavirus percepito col contatto telefonico o attraverso altri strumenti di contatto a
distanza.
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