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L'emergenza in città 
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In una nota, rOrdine dei medici di Udine spiega come i certificati di malattia peri lavoratoririsultati positivi a Covid-19 vengano rilasciati dal Dipartimento di prevenzione 

I 01edici di base: niente 
c~rtificati in a01bulatorio 
L'01 1ine: <<Chi è positivo o in quarantena precauzionale deve rimanere a casa>> 
Sarà i1 .ìipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria a rilasciare la carta 

Nor1 specta ai n1edici di base, 
ìn assenza dì appositi disposi
tivi di sicurezza, rilasciare i 
cerrifirnti di malattia per i la 
voraco1irìsulrati positivi al ce
st sul Covid-19 e a quelli po· 
stì ìn quarantena. A precisar
lo è l'Ordi ne dei medici di 
Udine, presieduto da Mauri· 
zio flooco, accraverso Wla lun
ga nota che, nell'escludere 
inadempimenti in tal senso, 
ricorda come a farlo debba es
sere il Dipartimento di pre
\;enz1one. 

«Non l'orrispo11de al v~ro 
che i pazienti contagiati o 
quelli in stato qt1arantena 
precauzionale sono costretti 
a fare la spola da un ambula
torio all'altro per ottenere il 
certificato di malactia», scri
ve l'Ordine. sottolineando es
sersi «atcìvato già da tempo" 
con il Dipanìmenco dì pre
venzionedell'Aziendasanìta
ria dì Udine. Documenti alla 

mano, la nota spiega come la 
richiesta sìa chìara. «Deve es
sere il Dipartimento a rila
sciare in forma telematica (e 
non solo cartacea), ìnviando
lo all'f nps e al datore di lavo
ro, l'evenmale certificato di 
ma latria, se richiesto, l'er l'as· 
seni.a da l lavoro per esigen· 
za di profi lassi di sanità pub· 
blicaperquanri risultano po· 
siti\~i al tampone o, in caso di 
contattc> con soggetti posiri· 
vi siano destinatari <lel l'iso-• 
lamentodomiciliare1>. 

Anche perché «il rilascio 
del documento solocanacco 
da parre del dipartimento di 
pre,rc11z:io11c, infatti - conti
nua la nota - . determinereb
be la necessità che il paziente 
sì debba recare, con tutti ì ri
sdti e \'io lando gli stessi arti· 
coli di legge, fra cuì il 650 dcl 
codice penale che prevede, 
olcre all'ammenda, anche 
l'arresto, negli ambttlatorì 

deì medìcìdi base. Ambtùato· 
rì che, però, per queste cìrco
scanze, sono imerderti. In al
terna riva - spiega ancora 
l'Ordine- ,dovrcbbeessere il 
n1ed icodi medicina generale 
a do\tersi nlt.10\'ere per a11da· 
re al domicilio del pa7.iente 
in isc,Jamento, visto che anc:cr 
ra non è stara concessa la de-
roga alla legge Brunetta che 
impone ai mediti cli base di ri
lasciare !I certific..1todi malat· 
tiasoh:antodavanti al pazien
te peraccen:are 1osrarodi ma~ 
lattiac>contagio, pena l"inu)r
rere nel real'O di iaJso in att! 
d•t1fficio)), 

1\ monte, poi, c'è il probl.c· 
ma che i medìcì di medìcì11a 
generale •Sprovvisti di tutti i 
dìspositì•i dì sicurezza (dal
le mascherine, agli occhiali e 
le cute) - rileva l'Ordine -
0011 possono pem1ettersi di 
esporsi al contagio edi espor
re concestuabnente al rischio 

MAURIZIO ROCCO 
PRESIOENTE OELL 'ORDINE 
01:'.IMEUlùOIUOINE 

«Dobbiamo fare i 
conti anche con la 
mancanza di 
mascherine, occhiali 
e tute: ci sono casi 
di positività» 

anche turti gli altri loro pa
zienci. E ci sono già casi di me
dici <li base posi ti\~ . Lost-ena~ 
rio è complesso, anche per
ché lnpse lnail hanno chiuso 
e quindi è tuttopiù complica
to». 

Da qui, la det:isionedell'Or
dincdci mcdicidìactivarc, or
mai da tempo, un canale di 
tractativa con il Dipartimen
to dì prevenzione per il rila
scio del certificato telemati
co, e non solo canaceo. «Lo 
stesso decreto del presidente 
del Consiglio deì minìstrì 
dell'8 n1arzo-sCii\re- indica 
le misure perla segna I azione 
dei contagiati o per le perso
ne da mettere in quarantena 
(aiticolo 8 comma 3, punti e 
ed) in cui si dice che il Oipa1ti
mento compiJa un modulo 
con il nome della persona e 
questo modu1oviene inoltrJ~ 
to anche al medico di medici
na generale per "eventuale 
(ertificato di malattia" che 
può essere redatto da qualsia~ 
si me<lil'o. Qt1in<li - l'on<.:lt1<le 
la noca - anche daì medìcì 
del Dipartimento». 

Daì medìcì dì base non arri
va alcu11 paziente, ina solo 
un pezzo di carta. Il proble-
1na, allora, è coo1c scrivere 
un certificato telemati(-osen
za vedere il paziente, che, pe
ro, 11on pt1ò a11dare in ambu· 
latorio, né essere \~sto a do
micilio, per ovvi motivi di po
tenzia le conragiosirà . f\.1a 
questa è un'altra sco1ia. -
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