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OGGETTO: segnalazione certificazioni in surroga. 

 
             

       Al Vice Presidente Regione Autonoma FVG 

E Assessore alla salute, politiche sociali e 

disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, 

delegato alla protezione civile 

Dott. Riccardo Riccardi 

Piazza Unita’ d’Italia 1 – TRIESTE 

assessoresalute@regione.fvg.it 

 

 Al Direttore centrale Direzione centrale salute, 

politiche sociali e disabilita' 

  Dott.ssa Gianna Zamaro 

       Regione Autonoma FVG 

       Riva N. Sauro 8 – TRIESTE 

       gianna.zamaro@regione.fvg.it  

 

Il.mo Assessore alla Salute dr. Riccardo Riccardi 

Il.ma dr.ssa Gianna Zamaro 

 

In relazione all’emergenza Covid-19, continuano a pervenire a questi Ordini, numerose 

segnalazioni da parte di Medici di Medicina Generale (MMG), riguardanti la necessità di 

certificazione di malattia per i soggetti destinati dai Dipartimenti di Prevenzione al periodo di 

quarantena e/o contumacia.  

 

In pratica al MMG viene richiesta una certificazione in surroga, su indicazione del Dipartimento di 

Prevenzione, ma la legge Brunetta, D.Lgs 150/2009, prevede gravi sanzioni disciplinari se il medico 

rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente 

documentati, e contempla, inoltre, che il certificato medico di malattia debba essere rilasciato, per 

via telematica o, in caso di impossibilità, in forma cartacea, da qualsiasi medico dipendente o 

convenzionato con il SSN, compresi i medici delle strutture private accreditate ed i medici liberi 

professionisti, che abbiano visitato od eseguito una prestazione sanitaria al paziente.  

 

Tale norma, ad oltre 11 anni dall’introduzione, risulta largamente inapplicata, causando grave 

disagio nei percorso di cura dei pazienti. 
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Alla luce di quanto sopraesposto, la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, chiede 

l’immediata presa in carico e tempestiva soluzione del problema al fine di prevenire spiacevoli 

conseguenze disciplinari. 

 

Certi della Sua attenzione ci poniamo in fiduciosa attesa di riscontro e porgiamo distinti saluti 

                                                                                                                                 

                                                                                                  Presidente FROMCeO 

                                                                                                   Dott. Maurizio Rocco 

         
 

 

 

Presidente OMCeO Gorizia dott.ssa Roberta Chersevani 

Presidente OMCeO Pordenone dott. Guido Lucchini 

Presidente OMCeO Trieste dott. Dino Trento 

Presidente OMCeO Udine dott. Maurizio Rocco  
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