
 

 

 
Prot. n.  244 
 

All’Ordine dei medici chirurghi e  
degli odontoiatri di Reggio Emilia 

Via Dalmazia, 101 
42124 Reggio Emilia 

 
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it 

 
Reggio Emilia, 08 aprile 2020 
 
OGGETTO: Certificazione medica nei casi accertati di infezione da coronavirus 
(SARS-CoV-2) in occasione di lavoro (da circ. Inail n. 13 del 3 aprile 2020). 

 
 

L’articolo 42, (comma 2)1, stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- 

CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia 

telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela 

dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di 

lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 

dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. 

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto 

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i 

dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la 

data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus 

ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del 

lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le 

fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al 

rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le 

cause denunciate. 

Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si riterrà valida qualsiasi 
documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze 
scientifiche, il contagio stesso. La stessa documentazione sanitaria dovrà essere 
menzionata nel primo certificato di infortunio e fatta pervenire alla Sede Inail di 
Reggio Emilia all’indirizzo PEC di struttura: reggioemilia@postacert.inail.it o all’e-mail del 
Centro Medico Legale: reggioemilia-cml@inail.it. 

 
Fermo restando l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente 

all’Istituto il certificato medico di infortunio, si segnala l’opportunità di valutare in favore 

                                                             

1   decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
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dell’infortunato, alla luce della situazione emergenziale, sia altra forma di redazione della predetta 

certificazione, sia altra modalità di trasmissione, avuta cura dell’accertamento della provenienza. 

Si sottolinea in proposito che solo dalla conoscenza positiva dell’avvenuto 
contagio da parte del datore di lavoro decorrono i termini per la trasmissione 
telematica della denuncia all’Istituto.  

 
Nei casi di dubbia competenza, ai sensi della circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 

aprile 2015, relativi ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra Inail e Inps per 
l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da 
malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo 
coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta. 

In tal caso la Sede Inail competente procederà alla segnalazione del caso all’Inps, 
con l’allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare 
la sovrapposizione di tutela assicurativa.  

Parimenti, l’Inps, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dell’Inail 
laddove rilevi che l’evento denunciato non rientrando nella propria competenza è invece 
oggetto di tutela assicurativa Inail. 

 
Per ogni chiarimento è possibile contattare la sede tramite: email: 

reggioemilia@inail.it - PEC: reggioemilia@postacert.inail.it - telefono: 0522-352111 (dalle 9 
alle 11) e il centro medico-legale all’e-mail: reggioemilia-cml@inail.it e ai numeri di tel. 0522-
352294 / 0522-352218 (dalle 09.30 alle 12:30). 

 
 Con i più distinti saluti.  

 IL DIRIGENTE MEDICO DI II LIVELLO    IL DIRETTORE TERRITORIALE     
  CENTRO MEDICO-LEGALE    DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA 
 f.to (Dott. Andrea Manzoni)    f.to (Giulio Oliverio) 
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