Al Coordinamento Generale Medico Legale
Alla Attenzione del Responsabile Dott. Raffaele Migliorini

PEC: coordinamentogenerale.medicolegale@postacert.inps.gov.it

Roma, 23 maro 2020
Gentilissimo Dott. Migliorini,
Diabete Italia Onlus è l'Associazione nazionale sul diabete che riunisce Associazioni di
pazienti e Società Scientifiche di riferimento.
Scriviamo per avere un chiarimento in merito alle disposizioni ufficiali del
Coordinamento Generale Medico Legale INPS della Regione Emilia Romagna, che
riportiamo, in riferimento alla corretta identificazione dei casi da tutelare con
certificazione di malattia nell’ ambito dell’emergenza Covid 19.
Nella disposizione si fa riferimento ai certificati di malattia per pazienti con patologia
cronica e/o immunodepressi ma asintomatici che sono da ritenere a maggior rischio di
contrarre infezione da identificare col codice V07 (persone con necessità di isolamento,
altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche).
Sempre lo stesso Ufficio specifica all’Ordine dei Medici di Forlì che è possibile stilare
certificazioni di inabilità lavorativa INPS con il codice V07, a fronte di patologie come ad
esempio: Leucemie e linfomi in trattamento, Leucopenie e/o piastrinopenie congenite,
Epatopatie severe, Diabete scompensato, Neoplasie in fase di chemioterapia ed altri casi di
immunodepressione nota che configuri un rischio maggiore di contrarre la infezione da
Covid19.
Anche la SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro) riporta questo concetto nel
comunicato del 18 marzo u.s..

Il DPCM 17 marzo 2020 , n. 18 . all’articolo 26, comma 2 prevede che per particolari
condizioni (specificate) “il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti
autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero”.
Poichè la disposizione può interessare i pazienti diabetici, proprio perché soggetti a rischio
di complicanze anche gravi in caso di infezione da COVID19, siamo quindi a chiedere:
− se la certificazione di inabilità lavorativa può essere rilasciata dal medico di
medicina generale o se invece resta di competenza del medico legale o del
lavoro. Questo anche ai fini di identificare chi è tenuto ad assumersi l'onere di
questa misura (azienda o INPS?) e soprattutto per avere una disposizione
uniforme su tuto il territorio nazionale.
− se per ottenere questa certificazione (codice V07) è necessario essere in
possesso del riconoscimento di disabilità

Ringraziando in anticipo per un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
Concetta Suraci
Presidente Diabete Italia Onlus

