CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, USCA e ASSISTENZA PRIMARIA.

NON PUOI LAVORARE PERCHÉ CONTAGIATO DA
SARS-COV-2?
ECCO COSA FARE PASSO PER PASSO.
Questa vuole essere una guida pratica. Per per gli approfondimenti rimandiamo ai siti specifici:

→ ENPAM
1. https://www.enpam.it/comefareper/covid-19
2. https://www.enpam.it/comefareper/infortuni-e-malattie
3. https://www.enpam.it/comefareper/infortuni-e-malattie/inabilita-temporanea-medicidellassistenza-primaria
4. https://www.enpam.it/comefareper/infortuni-e-malattie/inabilita-temporanea-liberiprofessionisti

→ CATTOLICA ASSICURAZIONI
1. http://www.polizza30giornimedici.it
2. http://www.polizza30giornimedici.it/wp-content/uploads/2020/10/MODULO-DENUNCIAPOLIZZA-30-GG.pdf
UN DUBBIO RICORRENTE . CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA:
D: Il contagio da Sars-Cov-2 è considerato infortunio o malattia?
R: Dipende, oltre che dal probabile luogo di contagio soprattutto da che tipo di lavoratore si è
(dipendente, convenzionato, libero professionista) e dalle tutele assicurative in essere.
D: La denuncia di infortunio INAIL quindi va fatta o no?
R: Per le categorie di lavoratori a cui ci rivolgiamo in questa guida, dunque CONVENZIONATI e LIBERI
PROFESSIONISTI, non esiste la copertura INAIL che è tipica del lavoratore dipendente, ma
per i Tirocinanti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (Ceformed in FVG)
che stiano frequentando una struttura ospedaliera ai fini del tirocinio, può essere riconosciuto
l’infortunio come personale sanitario. Nel caso vi consigliamo di mettervi in contatto con i
responsabili della Scuola di Formazione e con la Direzione Sanitaria della Struttura Ospedaliera
frequentata, coordinandosi sul da farsi.

COSA FARE IN CONTINUITÀ ASSISTENZIALE / USCA

a) Se ancora non si è fatto il tampone e non si è sintomatici, ma ci si vuole spontaneamente
porre in autoisolamento precauzionale per “x” motivi, non essendoci malattia oggettivabile
non sono previsti strumenti di sostegno economico per l’eventuale perdita di turni
lavorativi.
b) Diverso è quando si è ricevuto un provvedimento di quarantena dall’autorità sanitaria
(Dipartimento di Prevenzione) in attesa del tampone.
In questo caso è prevista, per tutti i MEDICI CONVENZIONATI (come lo sono i Medici di
Continuità Assistenziale anche se sostituti), un’indennità di quarantena ENPAM. La si
richiede compilando questo modulo:
https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Domanda-per-lindennita-di-quarantena.pdf
c) Una volta fatto il tampone, in caso di positività, scatta la malattia. L’eventuale quarantena
diventa isolamento. Per i primi 30 giorni i MEDICI CONVENZIONATI sono coperti da una
polizza assicurativa stipulata da ENPAM (ma pagata dai Medici con trattenute documentate
sul vostro cedolino) con CATTOLICA ASSICURAZIONI.
Quindi si deve fare denuncia di MALATTIA a Cattolica utilizzando il seguente modulo e
indicando le date di inizio/fine riportate sul provvedimento di isolamento dell’autorità
sanitaria.
http://www.polizza30giornimedici.it/wp-content/uploads/2020/10/MODULO-DENUNCIAPOLIZZA-30-GG.pdf
NOTA: avendo bisogno di periodi definiti di inizio e fine da indicare sui moduli, si capisce
che il momento ideale per inoltrare tali pratiche è appena conclusa la vicenda.

COSA FARE IN ASSISTENZA PRIMARIA
Per l’assistenza primaria valgono le stesse indicazioni. La differenza è che nel modulo per
indennità di quarantena si può richiedere il rimborso della fattura del sostituto anziché
l’indennità giornaliera.

Alleghiamo una tabella riassuntiva delle misure. Fonte ENPAM:

