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Alla Cortese attenzione del Presidente dell’Ordine dei Medici di Bologna 

Dott. Giancarlo Pizza 

 

Con la preghiera di pubblicazione sul Bollettino dell’Ordine 

 

Viste le numerose richieste di chiarimenti che pervengono all’Istituto da parte dei 

Medici di Medicina Generale, relative ai certificati telematici per QUARANTENA, 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO, CAUTELATIVO e “LAVORATORI FRAGILI”, si 

ritiene opportuno ricordare quanto segue:  

 NON è necessario che il MMG, all’atto della compilazione di certificati 

telematici per quarantena, isolamento fiduciario o cautelativo, INSERISCA 

IL CODICE ICD9. Il codice lo dovranno inserire i Medici INPS. Il Medico 

Curante dovrà inserire la diagnosi clinica descrittiva, se possibile inserendo 

GLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO ASL. 

 

  I certificati telematici di quarantena potranno essere inseriti anche CON 

VALENZA RETROATTIVA e SENZA SANZIONI DA PARTE INPS, 
purchè vengano inseriti DURANTE LA PROGNOSI.  Se l’Assistito si reca 

dal Medico a prognosi scaduta, col dispositivo ASL di quarantena, il MMG 

potrà fare un certificato cartaceo, indicando al paziente che lo dovrà inviare a 

INPS per l’acquisizione, assieme al dispositivo ASL. 

 

 Chiediamo ai MMG di dare indicazione comunque ai loro assistiti in 

quarantena per inviare sempre il dispositivo ASL, infatti abbiamo 

disposizioni di abbinare il Vostro certificato telematico al provvedimento 

ASL. Attualmente le ASL non riescono ad essere tempestivi per inviare anche 

a INPS il provvedimento. 

 

 

  Per i soggetti affetti da grave patologia, con terapia salvavita o handicap grave 

in L.104, DIPENDENTI PRIVATI, i cosiddetti “lavoratori fragili” che non 

riescono ad accedere a modalità di lavoro agile, la norma dell’art. 26, comma 



2 bis, non ha avuto proroga oltre il 15/10/2020, nonostante l’emergenza 

sanitaria vada fino al 31/12/2020. Pertanto i certificati telematici in 

procedura oltre il 15 ottobre, fino al 31 dicembre 2020, relativi a tale 

tipologia di soggetti, verranno catalogati dai Medici INPS con il codice 

previsto dall’Istituto, come i certificati precedenti. Provvederemo poi ad 

inviare una comunicazione al diretto interessato con la richiesta di produrre 

ulteriore certificazione specialistica.  Tale certificazione dovrà contenere una 

diagnosi clinica dettagliata al più possibile 

 

  L’indirizzo per tutte queste comunicazioni è il seguente: 

medicolegale.bologna@inps.it   

  

A disposizione per ulteriori chiarimenti da parte dei Colleghi 

 

Dott.ssa Lucia Zanardi 

Responsabile Medico Legale  

Sede provinciale di Bologna 

Responsabile Coordinamento Medico Legale Regionale 
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