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A tutti gli iscritti 

Cari colleghi, 

come tutti sapete il DPCM del 25 febbraio 2020 aveva reintrodotto, fino al 15 

marzo 2020 e per le Regioni che lo avevano abolito, l’obbligo di certificato di rientro 

a scuola dopo malattia per assenze superiori a cinque giorni. 

L’obbligo di rilascio di questi certificati, che prevede l’accesso dei pazienti allo 

studio, è stato sin da subito giudicato inopportuno, soprattutto in un momento in cui le 

stesse disposizioni sanitarie emanate sconsigliano la permanenza nelle nostre sale 

d’attesa di bambini sani e di bambini ammalati o potenzialmente tali. 

La Presidenza si è subito attivata sia tramite la predisposizione e l’invio a tutti 

voi di un modello di certificazione che ci tutelasse maggiormente dal punto di vista 

medico-legale, sia attraverso una richiesta di modifica urgente del DPCM suddetto, 

attraverso comunicati stampa e interventi sui media. 

Riteniamo che le argomentazioni e la richiesta di FIMP, ma anche di FIMMG, 

siano state recepite in modo positivo: il nuovo DPCM emanato oggi, infatti, annulla le 

disposizioni di quello del 25 febbraio e introduce una norma, operativa in tutto il Paese 

fino al 15 marzo, che dispone l’obbligo del certificato medico di rientro per assenza 

superiore a cinque giorni solo dopo malattie infettive per le quali è richiesto l’obbligo 

di notifica (art. 4, lettera c del DPCM allegato). 

Crediamo che la nuova disposizione, riducendo drasticamente l’accesso di 

bambini sani negli studi, risponda bene alle esigenze di protezione della salute 

pubblica, che in questo momento critico necessita di scelte volte al massimo 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-19. 

Accogliamo con soddisfazione quanto disposto in questo nuovo DPCM, in 

quanto adeguato alla necessità, in questa situazione di emergenza, di ottimizzare la 

nostra attività assistenziale. 

Continueremo a tenervi aggiornati in relazione ad ogni ulteriore modifica delle 

norme relative a questa emergenza sanitaria. 

  

In allegato: DPCM 1 marzo 2020 

  

Presidenza FIMP 


