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Care Colleghe e cari Colleghi,  
nella giornata di ieri, il Ministero della salute ha adottato il Decreto ministeriale 26 febbraio 
2020, con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza riferito alle misure di contenimento 
della diffusione del COVID-19 da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster. 
Lo schema di ordinanza regionale, in particolare, prevede che chiunque, negli ultimi quattordici 
giorni, abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico identificate dall’OMS oppure nei 
Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus è tenuto a comunicare tale 
circostanza al proprio Medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. La Regione 
dovrà, quindi, fornire al Medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta i riferimenti 
dell’operatore di Sanità Pubblica e/o i servizi di Sanità Pubblica competenti per territorio e le 
modalità di tale trasmissione. 
Da quel momento l’operatore di Sanità Pubblica e/o i servizi di Sanità Pubblica competenti per 
territorio, quindi, hanno il compito di provvedere alla prescrizione della permanenza 
domiciliare, nel modo che segue: 
a. ricevuta la segnalazione contattano telefonicamente l’interessato al fine di assumere

informazioni dettagliate per una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, illustrano

all’interessato le misure da adottare e ne informano il Medico di medicina generale/pediatra
di libera scelta da cui il soggetto è assistito, anche ai fini del rilascio dell’eventuale
certificazione ai fini INPS (secondo modalità coerentemente definite a livello regionale);

c. nel caso in cui sia necessaria la certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro,
procedono a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al Medico
di medicina generale/pediatra di libera scelta, in cui attestano che, per motivi di sanità
pubblica, l’interessato è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.

Il medico di medicina generale, come previsto dal messaggio 
INPS.HERMES.25/02/2020.0000716, dovrà riportare nella certificazione di malattia "diagnosi 
riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, codice 
nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza 
attiva, etc.)” e il medico dovrà indicare nel campo editabile “in fase di verifica”.  
Nello stesso campo va riportata una dicitura aggiuntiva con cui specifica: 

- che essa è rilasciata “per documentati motivi derivanti dal provvedimento prot. n. 
__________ del ____________” (facendo riferimento agli estremi che identificano 
l’informativa resa al Medico di medicina generale dall’operatore di Sanità Pubblica e/o dai 
servizi di Sanità Pubblica competenti per territorio); 

- oppure, in assenza di riferimenti specificamente identificativi dell’informativa (suo numero 
protocollo e data), che essa è rilasciata “per documentati motivi derivanti 
dall’informativa resa dall’operatore di Sanità Pubblica ___________ e/o dai servizi 
di Sanità Pubblica competenti per territorio1 ”. 

1 Indicare Azienda Sanitaria Locale di riferimento. 
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Stiamo chiedendo l’adattamento urgente di tutti i gestionali, nel caso di gestionali non già 
adeguati ci si può attenere al sistema ATS o sistemi regionali di certificazione.  
È del tutto evidente, dunque, che, con il modello di ordinanza regionale adottato dal Decreto 
ministeriale menzionato:  
- viene definito un percorso che individua nel Medico di medicina generale un co-attore della 

filiera decisionale ed esecutiva;  
- si evita di esporre, tuttavia, il Medico di medicina generale ai rilevanti rischi derivanti dallo 

svolgimento della visita domiciliare o ambulatoriale con soggetti a rischio contagio; 
- si eliminano ed escludono eventuali responsabilità (amministrative, contrattuali, disciplinari e 

penali) che si sarebbero eventualmente imputare al Medico di medicina generale per effetto 
dell’adozione della certificazione pur in assenza di svolgimento della visita.  

L’elemento della conoscenza diretta da parte del Professionista connesso al rilascio della 
certificazione, difatti, è sopperito dall’accertamento svolto, su un piano di pariteticità 
comunicativa ed operativa, con l’operatore di Sanità Pubblica e/o con i servizi di Sanità 
Pubblica competenti per territorio. 
 

 
Il Segretario Generale Nazionale Fimmg 

Silvestro Scotti 

 



INPS.HERMES.25/02/2020.0000716

Mittente

Sede: 0064/ DIRETTORE GENERALE

Comunicazione numero: 000716 del 25/02/2020 09.52.25

Destinatari  [499]
0003/RISORSE UMANE, 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO
ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0013/PENSIONI, 0014/BILANCI, CONTABILITÀ E
SERVIZI FISCALI, 0015/MEDICO LEGALE, 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA
ACQUISTI, 0019/ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, 0020/TECNICO EDILIZIO,
0023/ENTRATE, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, 0029/PRESIDENTE E
ORGANI COLLEGIALI, 0030/AUDIT E MONITORAGGIO CONTENZIOSO, 0031/STRUTTURA
TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV, 0040/TECNOLOGIA, INFORMATICA E
INNOVAZIONE, 0061/PRESIDENTE, 0065/CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA,
0071/Magistrato Corte Dei Conti, 0072/STUDI E RICERCHE, 0092/Analisi mappatura processi
di lavoro, criticità e soluzioni, 0100/Agrigento, 0101/Sciacca, 0191/CANICATTI',
0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure,
0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta,
0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno,
0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato,
0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria,
0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli,
0991/Conversano, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta,
0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno,
1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME,
1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola,
1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola,
1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA,
1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone,
1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia, 1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi,
1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari,
1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari,
1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -
GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI, 1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela,
1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte
Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre,
2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone,
2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti,
2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate,
2500/Cosenza, 2501/Rossano, 2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea,
2600/Cremona, 2690/Crema, 2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba...

Classificazione:

Tipo messaggio:
Visibilità Messaggio:
Area/Dirigente:

Standard

Strutture INPS

Direzione

Invia in posta personale a No



tutti gli utenti INPS:
Esportato da:

Comunicazione:

Oggetto: Emergenza COVID-19. Visite mediche di controllo domiciliare e
ambulatoriale. Certificati medici di malattia

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE

1. Visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale

Con riferimento all’emergenza sanitaria in oggetto ed al messaggio n. 714 del 24 febbraio
2020, nei territori delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna sono sospese
con effetto immediato le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale, considerato
che tali visite potrebbero rappresentare un rischio per i medici fiscali e per quelli di Sede e un
possibile canale di diffusione dell'epidemia.

A tal fine, a livello centrale, nei predetti territori, sono state bloccate tutte le funzionalità e
procedure di disposizione delle visite mediche di controllo, siano esse datoriali o d’ufficio, a
tutte le categorie di lavoratori privati e pubblici. 

Anche le visite ambulatoriali già predisposte presso gli Uffici medico legali delle citate Regioni
non dovranno essere effettuate (le visite verranno chiuse in procedura gestionale VMC come
“improprie”) e di ciò se ne dovrà dare immediata notizia ai lavoratori interessati. Rimane in
capo al lavoratore l’onere di giustificare l’eventuale assenza a visita medica domiciliare.

2. Certificati medici di malattia

In tutto il territorio nazionale, i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi
diritto alla tutela della malattia che pervengono all’Istituto, laddove riportanti diagnosi
riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico
V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere
marcati in procedura gestionale CDM con “anomalia A – generica” e il medico dovrà indicare nel campo
editabile “in fase di verifica”.

Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione – predisposte automaticamente dalla
procedura - non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro, in
attesa di ulteriori indicazioni che verranno fornite appena possibile sulla validità della
certificazione ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale. 

Tali certificati, inoltre, anche qualora pervengano in Regioni diverse da quelle citate nel
presente messaggio, non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo. A tal fine, il
medico dell’Ufficio medico legale dovrà apporre in procedura il codice di esonero “E”.

Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania
SAViO, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla
possibile disposizione di visita medica di controllo.



 

 

Prot. n. 1345/C7SAN/C13PC Roma, 26 febbraio 2020 

 

COMUNICAZIONE  

URGENTE 

 

      Ai Signori Presidenti delle Regioni e  

      delle Province autonome 

 

      Ai Signori Assessori alla Salute 

 

Ai Signori Assessori alla Protezione 

      Civile 

 

     e, p.c. Ai Signori Referenti della Conferenza 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Gentile Presidente, Gentile Assessore, 

 

trasmetto per i conseguenti adempimenti, il Decreto del Ministro della 

Salute con cui viene adottato lo schema di ordinanza contenente le misure di 

contenimento della diffusione del COVID-19 da adottare nelle Regioni non 

interessate dal cluster. 

 

Il testo è stato approvato tenendo conto anche dell’acquisizione delle 

proposte di modifica delle Regioni, elaborate nel corso della seduta della 

Commissione Speciale di Protezione Civile tenutasi il 25 febbraio scorso e 

trasmesse nella stessa data al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie e al 

Commissario straordinario per l’emergenza. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

       Stefano Bonaccini 

 
 

 

All.to: c.s. 






















