ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI NOVARA
28100 NOVARA - Torelli 31/A - Tel.0321.410130 - Fax 0321.410068
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Prot. 528/2020
Oggetto: certificati INAIL Covid 19 per medici, infermieri e altri operatori sanitari di strutture
pubbliche o private .
Novara, 23 Aprile 2020
A TUTTI GLI ISCRITTI
A seguito di numerose segnalazioni e richieste pervenute allo scrivente Ordine si inviano alcuni
chiarimenti sul rilascio dei certificati INAIL
In generale.
Qualunque sanitario presti la prima assistenza è obbligato a rilasciare il certificato medico nel
quale saranno indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e
a trasmetterlo o farlo pervenire all’Istituto assicuratore.
In caso di infortunio, il lavoratore deve informare o far avvisare, il proprio datore di lavoro, per non
perdere il diritto alla indennità temporanea e può rivolgersi al medico dell’azienda o al medico
curante o, in casi più gravi, recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale più vicino.
Il medico consegnerà un certificato indicando il luogo dove è avvenuto l’infortunio e le modalità
dello stesso.
Se il certificato Inail dovesse per errore essere inviato all’Inps, non si perderebbero i benefici
poiché i due Enti hanno una convenzione con scambio dati.
Per l’emergenza Covid, la Direzione Inail di Novara, ha chiesto la collaborazione di tutti i Colleghi,
perché rilascino i relativi certificati di infortunio ai pazienti affetti da Covid 19, che rientrano in
ambito Inail (colleghi medici, infermieri e operatori sanitari in genere), evitando che gli stessi
pazienti si rechino direttamente alle sedi Inail per ottenere il certificato.
Per semplificare la procedura, in caso di problemi di natura tecnica di trasmissione con i mezzi
informatici o di connessione con l’Inail, i medici tutti potranno utilizzare il loro ricettario bianco o la
solita modulistica cartacea e far inviare poi anche dal paziente stesso una mail all’INAIL:
novara@inail.it o recapitare all’Istituto il certificato con altri mezzi.
Si ricorda che, ad ogni modo, le strutture ospedaliere ASL o private devono assolvere agli obblighi
di denuncia e comunicazione di infortunio ai sensi dell’art.53 DPR 30.6.1965 n°1124.
Covid 19.
Al medico certificatore è fatto obbligo di trasmettere all’ Inail i certificati, valutando le modalità di
invio, anche in base alla situazione di emergenza attuale; il conteggio dei giorni in Inail decorre dal
giorno di attestazione di avvenuto contagio confermato dalle autorità sanitarie (SISP).
Per poter emettere un certificato di infortunio INAIL per Covid19, bisogna sempre dimostrare di
avere acquisito la relativa documentazione (referto del tampone ,autorità sanitaria SISP, cartella
clinica) e tenerla agli atti .
Nel sospetto di positività si rilascerà un certificato INPS e, solo quando sarà confermata la
positività con documentazione scritta, si farà un certificato INAIL col codice V29.0 e con i dati del
provvedimento Sisp riguardanti il paziente (da pochi giorni visibili sulla Piattaforma Regione
Piemonte Covid 19): https://webcovid.sdp.csi.it/visurammgweb.

I certificati INAIL vanno fatti ai dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma e quelli
positivi al test e posti in quarantena o isolamento domiciliare ,ma i dipendenti posti in quarantena
per motivi di sanità pubblica non rientrano nelle competenze Inail .

Cordiali saluti .

IL PRESIDENTE
(Dott. Federico D’Andrea)

