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FAQ COVID 

D. Posso richiedere il tampone nasofaringeo per un paziente sospetto COVID tramite la 

piattaforma? Come posso vedere se un paziente è stato preso in carico dalla piattaforma? 

R. Ti segnaliamo che la presa in carico da parte del SISP viene segnalata sulla colonna "evento" con 

a fianco la data della presa in carico. Cliccando su "dettagli" puoi vedere la cronologia degli eventi 

e, nel caso fosse stato richiesto dal SISP, la programmazione del tampone. Purtroppo la richiesta 

diretta del tampone da parte del Medico di Famiglia non è attualmente prevista anche se, 

concordiamo con te, sarebbe importante poterla proporre. 

Leggi le altre domande più frequenti 

 

CERTIFICATI INPS PER SOGGETTI FRAGILI O A RISCHIO 

Alcuni pazienti potrebbero richiedere, su indicazione del Medico Competente della propria azienda, 

un certificato di malattia INPS in quanto soggetto a rischio di sviluppare una forma grave di 

COVID in caso di contagio. 

Si ricorda che l’unico caso in cui tale certificazione è possibile è regolamentata dalla legge di 

conversione del 24 aprile 2020 all’Art 26 comma 2... 

Leggi l’articolo 

 

 

CERTIFICATO PER RIENTRO AL LAVORO 

Con la “fase 2” saranno probabilmente richiesti a noi Medici di Famiglia certificati di rientro al 

lavoro in cui si attestino le condizioni di salute del lavoratore. A tal riguardo si ricorda che: 

1. Tale certificato si può classificare come “stato di salute” 

2. Certificare uno stato di salute, quando richiesto dal nostro paziente, è un dovere 

deontologico 

3. I certificati di stato di salute non sono previsti tra i certificati gratuiti, ad eccezione di quelli 

per la riammissione al lavoro degli alimentaristi 

http://www.fimmgpiemonte.it/faq-covid/
http://www.fimmgpiemonte.it/certificati-inps-per-soggetti-fragili-o-a-rischio/


4. Non è possibile affermare con certezza che il soggetto non sia portatore sano di COVID19 

mentre è possibile certificare: 

o l’assenza di segni o sintomi in atto 

o l’assenza di quarantena o isolamento domiciliare in atto disposta dal SISP 

direttamente o su portale regionale webcovid 

o l’eventuale presenza di tamponi con referto negativo registrati sul portale regionale 

webcovid 

o ogni altro elemento clinico, laboratoristico o certificativo obiettivabile. 

 

COORDINAMENTO REGIONALE USCA 

Il Consiglio Regionale del Settore Continuità Assistenziale di FIMMG Piemonte ha istituito al 

proprio interno il Coordinamento Regionale USCA – Unità Speciali di Continuità Assistenziale – 

istituite dalla Legge 27 del 24 aprile 2020 per rinforzare la Medicina Generale nell’assistenza 

territoriale dei pazienti COVID. 

“La decisione - spiega Alessandro Dabbene, Segretario Regionale FIMMG Continuità Assistenziale 

– è stata presa all’indomani della pubblicazione in Gazzetta della Legge per garantire a più di 100 

medici di Continuità Assistenziale e specializzandi in Medicina Generale incaricati nelle USCA un 

solido riferimento professionale e sindacale all’interno della Medicina Generale, area a cui le Unità 

Speciali afferiscono per ruolo, per competenza e per contratto”. 

Continua a leggere 

 

PROGETTO GIOVANI PER TRIENNIO 2020-2023 

Nonostante le difficoltà del momento e la distanza fisica, Mercoledì 22 Aprile alle ore 21:00 il 

Coordinamento FIMMG Formazione Piemonte ha voluto “incontrare” virtualmente i Colleghi del 

nuovo triennio, organizzando l’evento rientrante nel ciclo “Progetto Giovani 2019-2020” intitolato 

“Benvenuto CFSMG Triennio 2019/2022”. 

Grazie alla convenzione tra FIMMG e NetMedica è stato creato un incontro virtuale sulla 

piattaforma “Zoom”, in cui si è discusso a lungo del CFSMG in Piemonte. Le domande e i dubbi 

dei nuovi Colleghi sono stati numerosi, ma, nonostante di questi tempi si “navighi a vista”, si è 

riusciti a inquadrare la situazione attuale e a rispondere in maniera precisa e puntuale alle domande 

che certamente potevano permettere una tale risposta. 

Leggi l’articolo 
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