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Da: "dr.galioto@pec.it" dr.galioto@pec.it 
A: asufc@certsanita.fvg. 
Cc: friuliveneziagiulia@pec.snami.org, segreteria.ud@pec.omceo.it 
Data: Thu, 5 Nov 2020 12:19:59 +0100 
Oggetto: SARS-CoV-2_Rapporti MMG e DPT di Prevenzione 

Al Dr. Giorgio BRIANTI 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
ASUFC 

e per conoscenza: 

Al Direttore Generale 

Al Direttore Sanitario 

LORO SEDI 

trasmessa via pec 

In un periodo storico così complesso e delicato ci troviamo tutti ad essere oberati di richieste e a 
dover ottemperare ai nostri compiti di Medici. Noi Medici di Medicina Generale siamo inondati da 
richieste così come, penso, il Dipartimento di Prevenzione. 
Dobbiamo però far notare alcune difficoltà quotidiane, che incidono notevolmente sulla gestione 
territoriale di questa pandemia. 
Risulta oltremodo difficile contattare telefonicamente il Dipartimento, e siamo quindi costretti a 
ricorrere alle e-mail. 
Tale contatto risulta essere deficiente per due gravi motivi: il primo che bisogna essere nel proprio 
studio e disporre di personal computer e collegamento internet veloce (non voglio andare oltre, 
viste le inefficienze della rete messaci a disposizione dall'Azienda!) quindi non riusciamo ad 
ottenere rapide e necessarie risposte, che oltretutto non sempre arrivano; secondariamente, se 
siamo in visita domiciliare e magari in zona senza campo, come facciamo a rintracciare i servizi 
aziendali preposti? 
Chiediamo un numero di telefono contattabile e dedicato alla Medicina Generale. 
Altra nota dolente riguarda la criticità riguardante la certificazione di malattia INPS che ci viene 
richiesta per i lavoratori messi in Quarantena dal Dipartimento. 
Tale certificazione, se necessaria, deve essere redatta dai Medici del vostro dipartimento 
ma secondo noi il Provvedimento dell'Operatore di sanità pubblica trasmesso 
obbligatoriamente a INPS, Datore di lavoro e MMG/PLS ai sensi del Dpcm. 01/03/2020 e 
smei è più che sufficiente affinché INPS eroghi l'indennità di malattia visto che le vigenti 



2

norme prevedono che ai soli fini dell'erogazione di tale indennità la Quarantena è 
equivalente al Ricovero in ospedale. 
Allego per Sua conoscenza il parere della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e 
Chirurghi (FROM) del FVG. 
Inoltre gli operatori, non meglio identificabili, del Dipartimento di Prevenzione creano false 
aspettative ai nostri assistiti informandoli che il proprio Medico di Medicina Generale farà in 
automatico i certificati INPS E NON IN PRESENZA! e per di più spesso a persone "sane" cioè 
NON "malate" ma solo positive al Covid !9: si arriva al paradosso di pretendere che il MMG 
certifichi la "malattia" a soggetti sani! 
Si chiede pertanto sollecita risoluzione di tale problematica.
Da ultimo ma non meno importante, chiediamo un protocollo aziendale chiaro, condiviso con tutte 
le AFT, dove venga esplicitato in inequivocabile:  
- quali sono i pazienti che dobbiamo segnalare, e a chi,  
- quali devono essere poste in Quarantena e quali non saranno prese  in carico dalle Strutture 
Aziendali all'uopo individuate. 
Ci troviamo in grave difficoltà con i nostri assistiti che chiedono di certificare tempestivamente la 
messa in Quarantena senza sapere in quali casi questa è appropriata o meno, e se poi verrà 
avallata da Dipartimento stesso. 
Ribadiamo che il presupposto per equiparare la Quarantena  a "malattia INPS" è di essere in 
possesso del Provvedimento dell'Operatore di sanità pubblica (Medico del Dipartimento di 
Prevenzione e/o altre Strutture aziendali all'uopo identificate)  che deve essere trasmesso a INPS 
e Datore di Lavoro, oltre che al MMG/PLS per gli aspetti prettamente clinici, ai sensi del Dpcm. 
01/03/2020 e smei. 
Ricordo che le ultime disposizioni dell'INPS prevedono il riconoscimento dello stato di "malattia da 
Covid-19" finalizzato all'erogazione della relativa indennità economica da parte dello Stato 
(ERARIO), solo per coloro che oltre ad essere positivi al tampone, sono sintomatici; quindi sono 
stati esclusi gli asintomatici! 

Cordiali saluti. 
Dr. Salvatore GALIOTO 
Delegato Aziendale SNAMI ASUFC 


