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IL CASO
• HO VISITATO UN PAZIENTE INFETTO
• HO CHIESTO IL TAMPONE MA MI E’
STATO RISPOSTO CHE SONO ESAURITI
• SONO POTENZIALMENTE INFETTO
• COME MI DEVO COMPORTARE?
• LA QUARANTENA E’ CONSIDERATA
MALATTIA A TUTTI GLI EFFETTI
• CHE OBBLIGHI HO?
• CHI PAGA IL SOSTITUTO?
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Le norme di legge
OGG ET T O: Precisazioni in ordine all’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020 recante “Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19”
All’articolo 1, l’ordinanza dispone l’obbligo di quarantena con sorveglianza attiva da applicarsi, per quattordici giorni, agli
individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19 e la sorveglianza attiva
con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni.
Tale misura di quarantena è da ritenersi derogabile per il personale sanitario e quello delle forze armate che è stato
impegnato, a vario titolo, nelle suddette operazioni, a condizione che abbia utilizzato, in tutte le operazioni con contatto
ravvicinato e per qualsiasi procedura sanitaria, idonei dispositivi di protezione individuale.
Resta inteso che il predetto personale è obbligato a segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi segno o sintomo
collegabile alla Covid-19 nei 14 giorni successivi all’ultimo contatto.
SCARICA LA CIRCOLARE 0006144-27/02/2020
ACCORDO ECNOMICO COLLETTIVO MMG – ART. 37

La quarantena è assimilabile alla malattia?
A mio avviso Si.
La quarantena è una disposizione sanitaria finalizzata a porre l’individuo in situazione di isolamento
per una durata variabile.
Conseguentemente, per il lavoratore, la quarantena deve essere prescritta dal medico quando ha
che fare con persone affette da malattie contagiose o per cose portatrici di germi patogeni in
osservazione cautelativa.
La quarantena, in sintesi, è una sorveglianza sanitaria attiva.
Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza
dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva,
Conseguentemente il medico potenzialmente infetto, è da considerarsi sottoposto a trattamento
sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le disposizioni che riguardano
l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

La scheda di pronto soccorso – Come si deve comportare il medico di
famiglia?
1.

SULLA BASE DEI DATI AL MOMENTO DISPONIBILI, L’OMS RIBADISCE CHE IL CONTATTO CON I CASI SINTOMATICI
(PERSONE CHE HANNO CONTRATTO L’INFEZIONE E HANNO GIÀ MANIFESTATO I SINTOMI DELLA MALATTIA) È IL
MOTORE PRINCIPALE DELLA TRASMISSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS 2019-NCOV.

2.

IL MEDICO DEVE METTERSI IN QUARANTENA

3.

IL MEDICO DI FIDUCIA DEL MEDICO IN QUARANTENA CERTIFICHERA’: il medico di famiglia del medico a rischio
contagio emetterà una prescrizione di malattia con la seguente indicazione: A seguito di valutazione epidemiologica
per affezioni vie respiratorie da contatto diretto con contagiato, si dispone quarantena in osservazione come da
circolare ministeriale ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020.

4.

SARA’ FORNITA immediata comunicazione all’ast/ats di competenza
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5.

POTRA’ ATTIVARE LA POLIZZA ASSICURATIVA ENPAM secondo le indicazioni https://www.enpam.it/news/mmgprimi-30-giorni/

6.

COMUNICAZIONE A MEZZO PEC ALL’ATS DI COMPETENZA
Con la presente, ai sensi dell’art- 254 TULLSS 1265/34 si informa che in ragione del contatto con paziente infetto
sono tenuto a pormi in quarantena come da prescrizione del mio medico di famiglia che allego .
In ragione di quanto sopra CHIEDO:
-

Di essere sottoposto ad esame clinico di controllo al fine di proteggere i colleghi, miei famigliari e pazienti che
transitano nello studio.

-

Da oggi sarò in quarantena per giorni ………………….., come indicato dalla autorità e dal mio medico .

Chiedo sia inviato presso lo studio un sostituto abilitato non avendone reperiti sul territorio.
Distinti saluti
COGNOME NOME DEL MEDICO
Allego: prescrizione di quarantena del dr. …………………………….
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