PAZIENTE
Lavoratore pubblico o privato (non operatore sanitario) contatto
stretto di caso probabile o confermato: viene posto in quarantena

Lavoratore pubblico o privato (non operatore sanitario) con
tampone positivo asintomatico

Lavoratore pubblico o privato (non operatore sanitario) affetto da
Covid 19 accertato e curato a domicilio
Operatore sanitario contatto stretto di caso probabile o
confermato: non viene posto in quarantena finché non manifestano
sintomi respiratori o tampone positivo
Operatore sanitario contatto stretto di caso probabile o
confermato con tampone positivo, asintomatico
Operatore sanitario affetto da Covid 19 accertato e curato a
domicilio

Lavoratore pubblico o privato o operatore sanitario che presenta
sintomi simil influenzali
Lavoratore strutture socio-sanitarie assistenziali: il Responsabile
della struttura dovrà richiedere l’esecuzione del tampone
domiciliare alla Igiene Pubblica, se: - un ospite e/o un lavoratore è
un caso sospetto/probabile/confermato Covid 19; - un ospite e/o
un lavoratore è venuto a “contatto stretto” con un caso confermato
Covid19; - un ospite e/o un lavoratore presenta sintomi simil
influenzali;
Lavoratore affetto da disabilità o patologie croniche o oncologiche o
immunodepressi: PAZIENTI FRAGILI

CERTIFICATO

Certificato INPS – V29.0

Certificato INPS – V29.0

Certificato INPS
460 – malattia respiratoria acuta da sars-cov-2
480.9 – polmonite virale da sars-cov-2

CERTIFICATORE
MMG
dopo aver ricevuto risposta tramite mail da un operatore di
sanità pubblica con documento contenente n. protocollo e date
di inizio e fine quarantena (prossimamente anche reperibile su
sito regionale o attraverso il sistema SISPC)
MMG
dopo aver ricevuto risposta da un operatore di sanità pubblica
con documento contenente n. protocollo e date di inizio e fine
quarantena (prossimamente anche reperibile su sito regionale o
attraverso il sistema SISPC)
MMG
senza l'autorizzazione da parte del SISP

Nessun certificato
Certificato INAIL se dipendente

Certificato INAIL se dipendente

Certificato INPS per patologia
(tracheite acuta, faringite acuta febbrile, ecc.)

Certificato INAIL

Certificato ANAMNESTICO, su carta intestata,
attestante le patologie del lavoratore senza esprimere
giudizi soggettivi sullo stato immunologico.

Vedi sotto
Spetta al medico che per primo ha effettuato la diagnosi fare la
certificazione di inizio infortunio ed inviarla all’INAIL, quindi non
spetta al MMG fare la prima certificazione perché il risultato del
tampone non arriva mai prima al MMG. Eventualmente il MMG
farà i certificati di continuazione e la chiusura spetterà a chi farà
la richiesta di due tamponi consecutivi con esito negativo (a
distanza di 24 ore)
MMG
senza l'autorizzazione da parte del SISP
Spetta al medico che per primo ha effettuato la diagnosi fare la
certificazione di inizio infortunio ed inviarla all’INAIL, quindi non
spetta al MMG fare la prima certificazione perché il risultato del
tampone non arriva mai prima al MMG. Eventualmente il MMG
farà i certificati di continuazione e la chiusura spetterà a chi farà
la richiesta di due tamponi consecutivi con esito negativo (a
distanza di 24 ore)
MMG
Il lavoratore dovrà inviare il c. anamnestico al Medico
Competente (settore pubblico) o al Medico del Lavoro (settore
privato) o alla Medicina Legale (dipendenti ASL Toscana Centro)

