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La scrivente Organizzazione sindacale, rappresentativa della Medicina generale, con la presente 
intende chiedere ai destinatari della presente come deve regolarsi il Medico curante ai fini della 
certificazione di un soggetto lavoratore individuato positivo al tampone per SARS-Cov-2, in base a 
quanto previsto dalla Deliberazione regionale n. 852 del 17/11/2020, pubblicata sul BUR della 
Regione Lazio n. 140/2020 in data 19/11/2020 dove viene riportato all’Art 4/G, tale indicazione:   
 
“I MMG titolari della scelta fiduciaria dovranno disporre, per i soggetti risultati positivi al test per 
SARS-Cov-2, il periodo di inizio e fine dell’isolamento con conseguente adozione del provvedimento 
contumaciale, ad integrazione dell’attività svolta dai servizi di Igiene e Prevenzione della ASL che 
cureranno, a seguito del ricevimento della segnalazione, le azioni di intervento finalizzate alle 
indagini epidemiologiche. 
 I MMG titolari della scelta fiduciaria dispongono, altresì, per i contatti stretti di soggetti risultati 
positivi al SARS-CoV-2, il periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione del 
provvedimento contumaciale che verrà trasmesso ai servizi di Igiene Pubblica per gli adempimenti 
di competenza finalizzati alle indagini epidemiologiche”. 
 
 Lo SNAMI, al fine di evitare improprie certificazioni da parte del MMG che viene a conoscenza di 
un caso positivo al tampone, chiede se il Medico è tenuto a certificare tale riscontro e quale 
normativa o disposizione in essere da parte dell’Ente preposto confermi che spetta a tale 
professionista la tutela assicurativa dei lavoratori, che attualmente è in capo ai SISP Aziendali. 
  
 



 La richiesta deriva dalla conoscenza dell’ultima disposizione in merito da parte vostra, che risale al 
24/06/2020 che riporta diverse disposizioni, e sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 
regionale la scrivente OS vuole avere conferma che quanto disposto dalla Regione Lazio sia 
regolare o se con il suddetto dispositivo vengono attribuite al MMG competenze e responsabilità 
che non rispondono alla normativa in essere. 
 
 Si rimane in attesa di una sollecita risposta in merito ed eventuale lettera di chiarimento da 
indirizzare alla Regione Lazio, nelle figure dell’Assessore alla Sanità ed al Direttore Regionale 
Salute e Integrazione Socio-Sanitaria. 
 
 Cordiali saluti 
 
Dott. Giuseppe Di Donna  
Presidente Regionale SNAMI Lazio 
 

  
 
 
 
 
 


