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Lettere al Direttore

Egr. Direttore,
vorrei ricordare che pur non es-
sendo chiaramente inserito negli 
accordi contrattuali dei medici 
strutturati, tale compito di certii-
catore è previsto da più di un de-
creto legge nazionale e in quanto 
tale esso supera qualunque dispo-
sizione contrattuale. Qualunque 
medico, sia esso medico di fa-
miglia, che ospedaliero in fase di 
dimissione, che medico di Pronto 
Soccorso o addirittura medico 
privato in visita urgente, deve, a 
norma della legge 33/80 e de-
gli obblighi deontologici certiicare 
l’eventuale incapacità lavorativa. 

Pertanto riiutare al lavoratore 
una certiicazione di malattia ne-
cessaria alla tutela della sua salute 
da parte di un medico della strut-
tura pubblica, equivale ad omis-
sione di atti d’uficio, che mette 
anche a rischio la salute del pa-
ziente e si rende anche ineficace 
la cura, che di contro viene rego-
larmente prescritta con i relativi 
successivi controlli. In pratica, vie-
ne prescritta la cura, programma-
to il controllo, consigliato il riposo 
per convalescenza, ma questo 
non certiicato! 

Anche il Codice Deontologico, 
infatti, afferma che il medico non 
può riiutare di certiicare quanto 
sia necessario alla tutela della sa-
lute del cittadino, e la certiicazio-
ne è una prerogativa essenziale di 
qualunque medico. 

È stato più volte sottoline-
ato (INPS, circ. 13.5.1996, n. 
99; circ. 25.7.2003, n. 136; 
msg.7.11.2003, n. 968) che il 
certiicato di malattia debba esse-
re compilato dal Medico Curante 
e che questi è colui che ha avuto 
in cura il cittadino in quel periodo e 
per quella data malattia, “Medico 
Curante” è quindi il medico del re-

parto universitario od ospedaliero 
ove il lavoratore è stato ricoverato 
(quindi all'atto della dimissione da 
ospedali o strutture di pronto soc-
corso), o il medico specialista am-
bulatoriale della struttura, o ancora 
il convenzionato esterno o il me-
dico libero professionista, ai quali 
l'assicurato si sia rivolto per motivi 
di urgenza ovvero comunque per 
esigenze correlate alle speciicità 
della patologia sofferta, ed inine, 
il medico di famiglia; purtroppo 
quasi sempre questa ultima igu-
ra viene individuata come curante 
anche quando il paziente è stato 
curato da altri. Sono valide anche 
le certiicazioni rilasciate su mo-
delli non "standard" (es. ricettario 
privato) o su quelli in uso pres-
so i reparti ospedalieri o il pronto 
soccorso, a condizione però che 
dagli stessi risulti una progno-
si non di natura strettamente 
"clinica" ma che, attraverso una 
precisa diagnosi, metta il medi-
co INPS in condizione di valutare 
l'incapacità al lavoro; sono vali-
di a condizione che contengano 
i seguenti dati: nominativo del 
lavoratore, diagnosi e prognosi, 
intestazione, data di rilascio, tim-
bro e irma del medico, abituale 
domicilio del lavoratore ed even-
tualmente il diverso temporaneo 
recapito (INPS, circ. 13.5.1996, 
n. 99; circ. 25.7.2003, n. 136; 
msg.7.11.2003, n. 968).

Il non certiicare un periodo di 
riposo al momento della dimissio-
ne signiica che per il medico che 
dimette l’assistito questi dovrà su-
bito rientrare al lavoro, sappiamo 
che non è così in quanto anche 
infartuati vengono dimessi dall’o-
spedale senza la certiicazione del 
medico strutturato ma ovviamen-
te viene loro consigliato “a voce” 
almeno 60 giorni di riposo, se 

non vi fosse il medico di famiglia 
a supplire a questa inadempienza 
il paziente dovrebbe in teoria ri-
prendere il lavoro. Nessuna norma 
prevede che il medico di famiglia 
certiichi quanto è stato visto da 
altri colleghi eppure per evitare di-
sagi al cittadino e querelle legali ai 
colleghi strutturati si sono assunti 
per anni l’onere di una certiica-
zioni che non competeva loro. 
Infatti, grazie ai comportamenti 
concilianti dei medici di famiglia, 
che hanno sempre tenuto prin-
cipalmente conto degli interessi 
del paziente, sono stati evitati, 
in nome di un diverso rapporto 
medico-paziente, innumerevoli 
contenziosi giudiziari.

Al di là del sovraccarico buro-
cratico per i medici di famiglia, 
rinviare la certiicazione al medico 
di medicina generale compor-
ta sempre un grave disagio per il 
cittadino costretto, una volta di-
messo dalla struttura, a farsi una 
ila in sala d’attesa dal suo medico, 
non per una visita o per un con-
trollo, ma semplicemente per un 
certiicato, il che è assolutamente 
inaccettabile e difatti non è previ-
sto dalla normativa. 

È lo stesso problema che si 
pone giornalmente con le pre-
scrizioni di indagini di laboratorio 

A proposito di certiicati di malattia… 

Si segnala la consuetudine da parte dei colleghi universitari, ospedalieri ed ambulatoriali interni di riiutare al 
paziente la certiicazione di malattia ai ini dell’esonero dall’attività lavorativa, sia che l’utente sia stato dimesso 

dopo una degenza sia che egli venga visitato ambulatorialmente. 

Gaetano Catania

Direttore responsabile di Catania Medica
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Lettere al Direttore

e strumentali che ci pervengono 
innumerevoli dagli specialisti delle 
strutture ospedaliere, universitarie 
o territoriali, che per obbligo do-
vrebbero avere i ricettari regionali, 
ma riiutano di utilizzarli per pre-
scrivere direttamente le indagini 
necessarie a rispondere al quesito 
diagnostico posto dal medico di 
famiglia che ha inviato l’assistito. 
Anche in questi casi si evince l’o-
missione di atti d’uficio, oltre alla 
scorrettezza deontologica nei ri-
guardi dei colleghi. 

Nei prossimi mesi, la situazione 
verrà ulteriormente complica-
ta dalla applicazione del Decreto 
Brunetta sull’invio telematico del 
certiicato di malattia che riguar-
derà le assenze per malattia sia 
nel settore pubblico sia nel settore 
privato. Le amministrazioni delle 
Aziende Ospedaliere, Universita-
rie e Territoriali dovranno in bre-

ve tempo provvedere a fornire di 
codice PIN i Medici dipendenti ed 
i Medici convenzionati, così come 
tutte le aziende (pubbliche e pri-
vate) dovranno procurarli ai loro 
dipendenti. 

In pratica, il Medico certiican-
te, tramite il PIN consegnatogli 
dall’Azienda compila il certiicato 
e lo invia direttamente all’INPS 
per via telematica, consegnando 
l’attestato di invio al lavoratore, 
il quale a sua volta, con il PIN di 
accesso datogli dal suo datore di 
lavoro lo stamperà o - se previsto 
un cambio del luogo di reperibilità 
- potrà modiicarlo solo in questa 
parte. L'INPS immediatamente 
inoltrerà, a sua volta per via tele-
matica, detta certiicazione al da-
tore di lavoro. Tutte le pubbliche 
amministrazioni devono adottare 
le iniziative necessarie per riceve-
re le certiicazioni e provvedere ai 

conseguenti adempimenti. La tra-
smissione viene effettuata sia dai 
medici dipendenti del SSN (quali 
i medici ospedalieri, gli universitari 
con compiti assistenziali ed i me-
dici di distretto), sia dai medici in 
regime di convenzione con il SSN 
(quali i medici di medicina gene-
rale, i pediatri di libera scelta e gli 
specialisti ambulatoriali). le sanzio-
ni ricorreranno qualora il Medico 
certiichi o attesti dati clinici NON 
desunti da visita (licenziamento 
per il Medico dipendente e revoca 
della convenzione per il Medico 
convenzionato). Sarà quindi dav-
vero dificile, a questo punto, che 
il Medico di Famiglia si prenda la 
responsabilità di certiicazioni che 
altri colleghi riiutano di fare.

Maria Concetta Giuliano 
Medico di Medicina Generale 

Gravina di Catania

Importante carica per il primario di dietologia del “Cannizzaro” 

Francesco Leonardi segretario nazionale della FESIN
Nel corso dell’assemblea generale della Federazione Nazionale delle 
Società Italiane di Nutrizione (FeSIN), svoltasi a Roma, il dott. France-
sco Leonardi, direttore dell’U.O.C. di Dietologia dell’ospedale Canniz-
zaro di Catania, è stato nominato, all’unanimità, segretario generale di 
detta Federazione, alla quale aderiscono le seguenti società scientii-
che: Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI onlus); 
Società Italiana di Nutrizione Artiiciale e Metabolismo (SINPE); So-
cietà Italiana di Nutrizione Umana (SINU); Società Italiana di Nutri-
zione Pediatrica (SINUPE); Società Italiana dell'Obesità (SIO); Società 
Italiana di Scienza dell'Alimentazione (SISA).

L’incarico assegnato, il secondo in grado nell’ambito delle più rappre-
sentative società scientiiche italiane di dietetica e nutrizione clinica, 
prevede il rapporto diretto con le istituzioni ed i mass media. L’obiettivo prioritario che la Fe-
SIN intende perseguire è la diffusione, quanto più ampia e capillare possibile, di una corretta 
“Cultura Nutrizionale”, sia in ambito scientiico che clinico-pratico.

 Tra i compiti da perseguire c’è quello di discutere con le istituzioni sulla rideinizione dei 
percorsi formativi dei vari proili professionali afferenti all’area nutrizionale, nonché, quello di 
diffondere le principali evidenze scientiiche che, in ambito clinico-nutrizionale, comportano 
indubbi beneici in termini di salute e di riduzione dei costi socio-sanitari”. Il dott. Leonardi, 
in passato ha ricoperto la carica di segretario nazionale dell’Associazione Italiana di Dietetica 
e Nutrizione Clinica (ADI onlus); nell’anno 2009 è stato nominato dal Ministro della Salute 
componente del tavolo tecnico sulla nutrizione ospedaliera ed assistenziale e dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, componente del comitato tecnico-scientiico 
per il progetto nazionale di educazione alimentare “Scuola e Cibo”.


