
 

 

Gorizia, 09/04/20 

Prot. 03/20 PV All’Ordine dei Medici della Provincia di  
 GORIZIA   
 segreteria.go@pec.omceo.it  
 
 All’Asugi – Trieste  
 Pec: asugi@certsanita.fvg.it  
 
    
Oggetto: informativa sulla trattazione dei casi di infortunio da coronavirus- 
abilitazione dei MMG  - supporto fornito dalle Sedi Inail di Gorizia e Monfalcone 
 
              Con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti sulla gestione dei 
casi di malattia-infortunio da COVID–19 contratta dagli operatori sanitari (medici, 
infermieri e operatori sanitari in genere) esposti al contagio, che si chiede di 
diffondere a tutti gli interessati (strutture sanitarie pubbliche/private) ed in 
particolare ai Medici di Medicina Generale. 

a) Si conferma che l’Inail tutela tali affezioni morbose inquadrandole, sotto 
l’aspetto assicurativo, nella categorie degli infortuni sul lavoro. In questi 
casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. I casi di 
COVID-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e in 
generale di qualsiasi altro lavoratore assicurato all’Inail, sono gestiti  
laddove sia accertata l’origine professionale del contagio dall’attività 
lavorativa (mansioni/lavorazioni cui il soggetto è addetto).    

b) Ciò premesso, l’Azienda Sanitaria o la struttura sanitaria privata cui 
appartiene il personale infortunato, in qualità di datori di lavoro, debbono 
assolvere all’obbligo di effettuare – come per gli altri casi di infortunio – la 
denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dell’art. 53 del DPR 
30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. 

c) Resta fermo l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Inail 
il certificato medico d’infortunio, mediante il servizio on line.  

d) Si fa presente che ai fini della decorrenza della tutela Inail, il dies a quo è 
costituito dalla data della attestazione positiva dell’avvenuto contagio 
tramite lo specifico test di conferma, da parte delle autorità sanitarie. In 
ordine alle modalità di trattazione del periodo di assenza lavorativa si 
riportano alcune fattispecie: 

- dipendenti posti in quarantena o in isolamento domiciliare per motivi di 
sanità pubblica: non sussistono i presupposti dell’infortunio e, quindi, 
dell’intervento Inail; 

- dipendenti che risultano positivi allo specifico test di conferma: ammissione 
alla tutela Inail; 

- dipendenti che risultano positivi allo specifico test di conferma posti in 
quaratena o isolamento domiciliare: ammissione alla tutela Inail. La tutela 
copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo 
dovuto a prolungamenti che determinino una inabilità temporanea assoluta 
al lavoro.  



e) Presso le strutture Inail della provincia è stato costituito un pool di 
emergenza al quale è possibile rivolgersi per eventuale supporto gestionale 
e per le abilitazioni dei Medici di Medicina Generale per il rilascio delle 
certificazione on line (per le quali si allega copia del modulo di richiesta); 
sarà pertanto possibile rivolgersi: 
 
per  la sede di Gorizia: 

- mail di struttura: gorizia@inail.it;  pec: gorizia@postacert.inail.it 
- per abilitazioni e/o informazioni di natura amm.va: 

G. Kovacic   tel. 048159857     mail  g.kovacic@inail.it   
- per informazioni su aspetti sanitari: 

dr. G.Polletta  tel 0481 59829  mail g.polletta@inail.it  
 
per  la sede di Monfalcone: 

- mail di struttura: monfalcone@inail.it;  pec: monfalcone@postacert.inail.it 
Gabriele Lapertosa, amministrativo, tel. 3358338571  (solo per le 
abilitazioni M.M.G.) 
Debora Perlo, medico        tel.  3358337845 
Piero Gelussi, infermiere    tel.  3358337527 
 

Distinti saluti 
 

 il Direttore territoriale 
 f.to Maria Gabriella Grasso 


