Sezione Provinciale di Trapani

Prot, 20/c/16p del 16.03.2020
Al dr. Francesco Di Gregorio
Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP TP
dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it

Oggetto: chiarimenti in ordine alla procedura di rilascio di certificato INPS per i
soggetti obbligati alla quarantena
Premesso che secondo la circolare Inps- Hermes 0000716 del 25 febbraio
scorso tutte le condizioni che configurano assenza forzata del lavoratore a
causa del coronavirus vanno contrassegnate nel certificato di malattia come
quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva
con codice V 29.0.;
-che il certificato per l’assenza dal lavoro può essere redatto dal medico di
medicina generale solo quando l'assistito ha ricevuto specifico provvedimento di
messa in isolamento dal servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asp e che i
medici non sono tenuti a rilasciare certificati richiesti dai datori di lavoro
difformi dalle indicazioni precedenti;
-che il cittadino che si trovi nella fattispecie prevista all’art. 3 comma 1 lettera
m del DPCM del 08/03/2020 deve fare la segnalazione al servizio di igiene e
sanità pubblica, al medico di medicina generale e al sindaco della città di
residenza mentre la
prescrizione della permanenza domiciliare è di
competenza del servizio di igiene e sanità pubblica dell’ASP ai sensi dell’art.3
comma 2 lettera c del sopracitato DPCM;
-considerato che per i casi a mia conoscenza ove ricorreva l’obbligo del
cittadino alla quarantena ai sensi della normativa vigente,
regolarmente
segnalati al servizio di epidemiologia dell’ASP9, al Sindaco della città di
residenza e al medico di assistenza primaria, non è pervenuto alcun
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provvedimento dal servizio di igiene e sanità pubblica per consentire la
certificazione al medico di famiglia secondo la circolare del 25 febbraio InpsHermes 0000716;
- questi casi, per difficoltà di interlocuzione telefonica tramite i contatti di
riferimento comunicatici dall’ASP, sono stati risolti dal medico di medicina
generale con sua certificazione diretta inviata all’INPS. E ciò per diverse
ragioni: necessità del cittadino non disponibile ad aspettare i tempi della
burocrazia; necessità di non intasare la sala d’aspetto dei pazienti con
potenziale rischio di contagio; necessità del medico di famiglia, sempre in prima
linea a dare risposte ai pazienti, anche senza i presidi di prevenzione
individuale, nonchè necessita di non compromettere il rapporto di fiducia
medico-paziente.
Tutto ciò premesso, si chiede alla S.V. Ill.ma come comportarci in
futuro in presenza delle fattispecie dianzi citate, cioè in assenza di
provvedimenti del servizio di igiene e sanità pubblica verso cittadini
che per legge debbono sottoporsi a quarantena e debbono giustificare
l’assenza dal lavoro all’INPS.
Dr. Biagio Valenti
Presidente Provinciale Snami
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