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COMUNICAZIONE N. 198 
 
AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAO  

 
 
Oggetto: Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 -  “Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19.” 
 
 
Cari Presidenti,  
 
si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28-10-2020 è stato 
pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto. 
 
Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica ed 
odontoiatrica e per gli Ordini, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato 
della Repubblica e della Camera dei deputati.  
 
Articolo 18 - Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei 
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta - L’articolo 18 autorizza la spesa 
di 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di 
medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta, (PLS), secondo le modalità definite 
dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Scopo della norma è potenziare la capacità di 
risposta dell’assistenza territoriale, anche per allentare la pressione sui Dipartimenti di 
prevenzione delle ASL e per ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti nel caso in cui siano 
identificati quali “contatti stretti” di casi confermati di COVID-19 (comma 1). La copertura di questa 
nuova autorizzazione di spesa (comma 2) per far fronte al rapido peggioramento dei tassi 
epidemiologici della pandemia in corso, è corrispondentemente fissata, per l’anno 2020, in 30 
milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui 
concorre lo Stato per il medesimo anno. 
 
Articolo 19 - Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione 
di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta - L’articolo 19 dispone specifiche misure per l’implementazione del sistema diagnostico 
distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, in caso di positività del test 
antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta 
(PLS). L’articolo 19 prevede che i MMG e i PLS interessati, a seguito della comunicazione 
da parte di regioni e province autonome al Sistema Tessera Sanitaria (TS) dei quantitativi 
dei tamponi antigenici rapidi ad essi consegnati, sono tenuti, utilizzando le funzionalità del 
Sistema stesso, a predisporre il referto elettronico relativo al tampone eseguito per 
ciascun assistito, con l’indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto ai fini dell’adozione 
dei provvedimenti di sanità pubblica - quali isolamento fiduciario e quarantena - e del 
tracciamento dei contatti, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza 
epidemiologica, che verranno individuate con apposito decreto (comma 2). In proposito si 
ricorda che attualmente il Sistema Tessera Sanitaria prevede la gestione delle banche dati relative 
alla App Immuni per il tracciamento dei contatti con l’inserimento – ora a carattere obbligatorio – 
degli esiti positivi e alle funzionalità di supporto alla campagna di screening sierologico dedicata 
alle scuole.  
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Articolo 20 - Attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del 
Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e 
alle persone che hanno avuto contatti - L’articolo 20 prevede che il Ministero della salute: 
-attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive 
al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un 
soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di 
contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni;   
 -inserisca, in quest’ultima applicazione, i casi di positività. 
Le suddette attività sono intese alla "sorveglianza sanitaria" nonché all’informazione e 
accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie 
locali. Si prevede, ai fini dello svolgimento delle medesime attività, che i dati relativi ai casi positivi 
siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria-
TS, ovvero tramite sistemi di interoperabilità. La norma stabilisce che il Ministro della salute possa 
disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare 
la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento 
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-
19. Per le attività di cui al presente articolo 20 si dispone un’autorizzazione di spesa pari ad 1 
milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021. Per la relativa copertura finanziaria la norma 
fa rinvio al successivo articolo 34. 
 
Articolo 22 - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di 
quarantena obbligatoria del figlio convivente o durante il periodo di sospensione 
dell'attività didattica in presenza ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale 
delle istituzioni scolastiche - Il comma 1 dell'articolo 22, in primo luogo, modifica la disciplina 
che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori 
dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un 
congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio 
convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai 
casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici (anziché minore di anni 
quattordici, come previsto in precedenza) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, 
finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da 
un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra 
i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con 
riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la 
novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020).  
Il comma 1 inoltre, incrementa da 1,5 a 4 milioni di euro (per il 2020) un'autorizzazione di spesa 
per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto 
congedo. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1. 
 
Cordiali saluti 

 
IL PRESIDENTE 

   Dott. Filippo Anelli 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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