
 
Gruppo Consiliare 

Fratelli d’Italia 
 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

 Mauro Buschini 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
Oggetto: gravi ritardi nel rilascio dei certificati di quarantena da parte dei Servizi di Igiene e 

Sanità Pubblica (SISP) 

 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito della gestione della attuale fase emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19 è 

meritevole di essere sottoposta all’attenzione delle istituzioni preposte una grave criticità che 

coinvolge i medici di famiglia nell’attività di rilascio dei certificati di malattia per i pazienti che 

vengono in contatto con soggetti postivi e che a seguito di tale evento sono posti in quarantena; 

- tali pazienti a seguito della richiesta del datore di lavoro del certificato che giustifichi l’assenza dal 

posto di lavoro in presenza della fattispecie sopra richiamata, si rivolgono, come di consueto, ai 

medici di famiglia, i quali però, per effetto della vigente normativa possono rilasciarlo solo dopo 

aver ricevuto il certificato ufficiale del provvedimento di quarantena emesso dal Servizio di Igiene e 

Sanità pubblica (SISP) della ASL competente; 

- il certificato da parte del SISP non è sovente prodotto tempestivamente con l’effetto che i medici di 

famiglia si trovano in grave difficoltà nella gestione delle richieste dei pazienti ai fini del rilascio del 

certificato da utilizzare per giustificare l’assenza dal posto di lavoro; 

- inoltre, anche laddove i medici di famiglia volessero procedere al rilascio del certificato nelle more 

del provvedimento del SISP, la piattaforma telematica  per le certificazioni di malattia impone di 

“flaggare” una voce tra “certificato rilasciato dopo visita ambulatoriale" o "visita domiciliare”, 

circostanze queste ultime inidonee al caso specifico posto che il paziente in quarantena non può 

lasciare l'abitazione né il suo medico può recarsi preso l’abitazione del paziente perché sprovvisto 

degli opportuni dispositivi di protezione individuale atti a proteggere sé stessi e gli altri da eventuali 

infezioni; 

CONSIDERATO CHE 

- tale criticità è particolarmente rilevante perché espone i medici di famiglia a responsabilità, nonché 

il procedimento per come è strutturato determina evidenti disfunzioni ai fini del rilascio del 

certificato stesso per effetto di ritardi assolutamente ingiustificati da parte del servizio 
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istituzionalmente preposto e non imputabili né al paziente né al medico di famiglia;  

- è quindi necessario assumere provvedimenti affinché il rilascio dei certificati da parte dei SISP sia 

tempestivo e al contempo facilitare il gravoso compito che grava sui medici di famiglia che loro 

malgrado sono costretti a gestire una situazione così complessa e che li espone in relazione alle 

responsabilità che gli stessi assumono nel rilascio dei certificati di malattia ovvero valutare 

procedimenti diversi idonei al medesimo fine;  

- è assolutamente importante favorire da questo punto di vista procedure tali da semplificare e 

agevolare il gravoso e rilevante compito che i medici di base svolgono anche in questa fase così 

delicata;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità 

per sapere: 

 

se sono al corrente di tale grave criticità nelle procedure funzionali al rilascio dei certificati di malattia 

per i soggetti posti in quarantena e quali iniziative intendano assumere per assicurare la tempestività dei 

provvedimenti di competenza dei SISP ovvero se intendano definire procedure diverse ed idonee 

consentire il rilascio dei certificati da parte dei medici di famiglia, senza dover attendere il 

provvedimento dei SISP.  

 

 

Roma, li 13 ottobre 2020. 

 


