Le tutele per Medici e Dentisti affetti da Covid-19 o in quarantena
Malattia

Quarantena ordinata dall'autorità sanitaria

Note

Dipendenti pubblici

La retribuzione viene mantenuta.

La quarantena è stata parificata a ricovero ospedaliero,
dunque la retribuzione viene mantenuta.

Fonti: Ccnl; articolo 19 decreto legge
9/2020

Medici di medicina
generale , di continuità
assistenziale, emergenza
territoriale

Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia
stipulata da Enpam (ma pagata dagli interessati con una
trattenuta sul compenso); dal 31° giorno interviene
l'Enpam.

Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia
carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di
tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto
accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire
gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha
previsto un'indennità giornaliera.

L'indennità Enpam per quarantena è
stata introdotta dal Cda Enpam con
delibera del 13 marzo 2020. Necessita di
ok ministeriale per entrare in vigore.

Pediatri di libera scelta

Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia
eventualmente stipulata dai singoli interessati; dal 31°
giorno interviene l'Enpam.

Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia
carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di
tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto
accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire
gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha
previsto un'indennità giornaliera.

L'indennità Enpam per quarantena è
stata introdotta dal Cda Enpam con
delibera del 13 marzo 2020. Necessita di
ok ministeriale per entrare in vigore.

Liberi professionisti

Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia
eventualmente stipulata dai singoli interessati; dal 31°
giorno interviene l'Enpam.

Enpam erogherà il sussidio sostitutivo del reddito come
È stato pubblicato un modulo specifico
previsto nei casi di calamità naturale (82,78 euro al giorno). per la situazione Covid-19.

Specialisti ambulatoriali

Se a tempo indeterminato: la retribuzione viene
mantenuta per i primi 180 giorni; Enpam interviene dal
181° giorno. Se a tempo determinato: Enpam interviene
dal 1° giorno di assenza per un massimo di tre mesi.

Enpam ha chiesto che il Servizio sanitario nazionale si faccia
carico degli oneri di sostituzione o del mancato guadagno di
tutti i medici in regime di convenzione, al pari di quanto
accade con i dipendenti. Qualora i medici dovessero subire
gli oneri di sostituzione o i mancati guadagni, Enpam ha
previsto un'indennità giornaliera.

Specialisti esterni

Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia
eventualmente stipulata dai singoli interessati; dal 31°
giorno interviene l'Enpam.

L'indennità Enpam per quarantena è
stata introdotta dal Cda Enpam con
delibera del 13 marzo 2020. Necessita di
ok ministeriale per entrare in vigore.

Nota: dal 10 marzo 2020 la quarantena non si applica più agli operatori sanitari del Ssn. L’attività viene sospesa nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19
(articolo 7 del decreto legge 14/2020)
Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2020

