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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. In arrivo camici e mascherine acquistati dalla FIMMG
si prega di prenotarsi, per sè o per il proprio gruppo (in tal caso scrivetemi i nominativi per evitare
doppioni) solo con mail <brunellogorini@atlasmedica.it> in questo modo sarà anche verificabile
l'ordine di prenotazione.

2. CoViD-19
I MMG positivi,  se sono in Quarantena (vuol dire dichiarato dal SISP), potranno lavorare da casa
telefonicamente o con videoconsulto ma non possono fare ricette; al contrario il MMG che, in attesa
dell'esito  del  tampone  si  pone  in  Isolamento  volontario  può  firmare  le  ricette,  ma  deve  farsi
sostituire in studio e per le domiciliari dai Colleghi dell'associazione o da un proprio sostituto. La
sostituzione, come sempre, va comunicata alla ULSS solo quando supera i 3gg lavorativi.
Senza DPI non si visita, nè in studio nè a domicilio. 
Il MMG cui venisse riscontrata la malattia provocata dal nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) ovvero
la COVID-19, può attivare la copertura assicurativa dei “primi 30 giorni di malattia”, attraverso la
procedura in essere.
La quarantena, non potendo rientrare tra le malattie/infortuni), sarà coperta dall'ENPAM in maniera
paritaria  per qualunque  MMG (medici  di  famiglia,  medici di  continuità  assistenziale,  medici  di
emergenza sanitaria territoriale) che dovesse essere/essere stato posto in quarantena dall'Autorità
Sanitaria territorialmente competente. Abbiamo precedentemente allegato la modulistica.

3. Attività necroscopica
Abbiamo ottenuto, come avrete visto, che NON dobbiamo fare la certificazione necroscopica.

4. Certificazione di malattia in corso di pandemia CoViD-19
Pensiamo possa utile rivedere insieme le varie possibilità certificative:

• Paziente asintomatico che riferisce un c  ontatto con persona che riferisce   "positiva"  : 
certifico  "Osservazione per sospetto di condizione morbosa infettiva" senza inserire alcun
codice, ordinando di telefonare 2 volte al giorno (compreso sabato e domenica) riferendo dei
sintomi (febbre, tosse, dispnea, mal di gola, dolori muscolari, anoressia, malessere generale,
vomito, cefalea, calo pressorio, disturbi gastrointestinali, anosmia, se possibile saturazione)
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per tutto il periodo di osservazione (max 14 gg a partire dalla data in cui riferisce aver avuto
il contatto).

• Paziente asintomatico che è in attesa di eseguire il tampone o dell'esito del tampone  : 
certifico  "Osservazione per sospetto di condizione morbosa infettiva" senza inserire alcun
codice, ordinando di telefonare 2 volte al giorno (compreso sabato e domenica) riferendo dei
sintomi (come sopra) fino all'esito del tampone.

• Paziente sintomatico, senza tampone o in attesa dell'esito del tampone  : 
certifico  "virosi  respiratoria",  monitorandolo  2  volte  al  giorno  (compreso  sabato  e
domenica)

• Paziente sintomatico con tampone   positivo  : 
segnalo al SISP per la Quarantena e, quando ricevo il provvedimento di sanità pubblica di
isolamento (ai  sensi  del  DPCM 8 marzo 2020,  circolare Inps Hermès 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020) in quarantena con data d'inizio e fine e numero di protocollo,
certifico  "V29.0 Quarantena prot. N° ...." , se richiesto dal paziente, con data in cui viene
redatto il certificato e con fine malattia come indicato dal certificato di quarantena; nel caso
questo termine sia passato, non si deve fare nessun certificato. 

• Pazienti asintomatici, senza tampone, ma definiti a rischio   a fronte di patologie   (come ad es.
leucemie e linfomi in trattamento, emopatie e/o piastrinopenie congenite, epatopatie severe,
diabete scompensato, neoplasie in fase di chemioterapia ed altri casi di immunodepressione
nota che configurino un rischio maggiore di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2: 
è possibile redigere un certificato di inabilità lavorativa Inps con il "codice V07 persone con
necessità di isolamento, altri rischi potenziali  di malattie e misure profilattiche"; oltre a
questo codice andrà specificata, in campo diagnosi, la patologia cronica associata o la causa
di immunodepressione. 

5. Emergenza Covid-19 e Fisco
Il  decreto  “Cura  Italia”  elaborato  dal  Governo  per  fronteggiare  l’emergenza  anche  economica
connessa al Covid-19. prevede alcune novità a contenuto fiscale che posso rilevare nei confronti
della fiscalità del MMG:
• Rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il giorno 16 e sospensione degli adempimenti
tributari,  diversi  dai  versamenti  e  dall’effettuazione  delle  ritenute  alla  fonte  e  delle  trattenute
relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il
31 maggio. Il termine ultimo di trasmissione è quindi fissato al 30 giugno 2020.
• Solo per una serie di soggetti (ritenuti maggiormente danneggiati ed espressamente elencati nel
decreto) viene accordata la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei
versamenti  per  ritenute  fiscali  su  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati,  per  contributi
previdenziali  e assistenziali  e per  premi INAIL,  in scadenza fino al  30 aprile  e  una medesima
sospensione è accordata anche ai MMG con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il
31  marzo.  Tuttavia,  tutti  i  versamenti  sospesi  dovranno essere  effettuati,  senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a
un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
I contribuenti, che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi o compensi in misura
non superiore a 2 milioni di euro, potranno comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in
scadenza a marzo sia per l’IVA che per altri tributi e contributi.
Chi non gestisce una delle attività svantaggiate (non includono il MMG), e nel precedente periodo
di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di
alcuna  sospensione  dei  versamenti,  ma  soltanto  di  un  differimento  “tecnico”  di  4  giorni  della
scadenza del 16 marzo.
Per i soggetti prorogati, invece, il versamento degli importi sospesi scatterà già dal 31 maggio, in
un’unica soluzione, oppure in 5 rate mensili di uguale importo da maggio a settembre.



Per i compensi e le provvigioni che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, verrà concessa al
lavoratore  autonomo  (incluso  MMG) e  all’agente  senza  dipendenti  di  chiedere,  al  sostituto  di
imposta che provvede al pagamento, la non applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF (articoli 25
e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973): ma anche in questo caso il percipiente dovrà poi provvedere entro il
31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta
“sospesa” per Coronavirus.
• Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento
del  contagio  del  virus  COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attività  d’impresa,  arte  o  professione
(incluso MMG) è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del
50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di
20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50
milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il  Ministro del  MEF, da adottare  entro  60 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della  legge di
conversione del decreto-legge, sono stabilite le disposizioni applicative. In tal senso segnaliamo che
l’ammontare  massimo  della  misura  potrà  essere  soggetto  a  ripartizione  rispetto  al  totale  delle
richieste che perverranno.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.


