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Il tema della certificazione di malattia, con la
progressiva introduzione di nuovi adempimenti normati-
vi, esige una particolare attenzione da parte tutti i medici
iscritti all’Ordine Professionale. 
La certificazione di malattia è un atto professionale del
medico che, nell’esercizio della sua attività professionale,
constata personalmente la presenza di sintomi oggettivi
e/o rilevati che determinano l’incapacità temporanea di
un cittadino allo svolgimento della proprie normali attivi-
tà, compresa quella lavorativa. In tale circostanza l’atto
stesso assume contestualmente rilevanza sia sul piano
clinico sia su quello giuridico.

Aspetti normativi
Recentemente, sono stati introdotti dal Legislatore nuovi
obblighi che, fermo restando la sostanza giuridica e pro-
fessionale dell’atto, di fatto innovano esclusivamente la
trasmissione della certificazione di malattia. 
Dal 1 luglio del 2010 per tutti i medici, per le certificazioni
di malattia per l'assenza dal lavoro dei lavoratori dipen-
denti, pubblici e privati, è scattato l’obbligo della certifica-
zione online, ma la nuova normativa solo dal 1 febbraio
2011 è divenuta operativa. Il medico per poter certificare
deve essere munito di un PIN con il quale accedere alla
piattaforma SOGEI tramite la quale vengono inviati i
certificati; il PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici
convenzionati ed ai dipendenti del SSN, mentre l'Ordine
dei Medici è l'Ente preposto al rilascio dei PIN per i liberi
professionisti. Pertanto tutti i medici sono tenuti a certifi-
care la malattia per via telematica:

• Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale 
• Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale
(medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta)
• Medici delle strutture private accreditate 
• Medici liberi professionisti 

Laddove vi siano oggettivi impedimenti, considerati di
intralcio allo svolgimento di tale compito, il legislatore in
esplicite circolari ministeriali (tra cui risulta di particolare
rilievo la circolare 1/2011 del Ministero della funzione
pubblica) ha definito la possibilità, per condizioni limitate
e in ogni caso normate dai rispettivi contratti di riferimen-
to, sia per i medici dipendenti sia per i medici convenzio-
nati sia per i medici nell’esercizio dell’attività libero pro-
fessionale, di poter rilasciare certificazioni in modalità
cartacea. Tra l’altro, nelle richiamate circolari si fa anche

riferimento alla applicazione delle sanzioni rivolte ai
medici inadempienti, con le eventuali gradualità. 
Il certificato deve essere inviato per via telematica con le
seguenti deroghe:

• Medici convenzionati col SSN: assenza di connessione a
banda larga o black-out del sistema o inutilizzabilità del
call-center. 
• Medici dipendenti del SSN: cartaceo fino a che le rispet-
tive amministrazioni non avranno predisposto il sistema
informatico ad hoc.
• Medici libero-professionisti: cartaceo fino a ottenimen-
to delle credenziali.
(In ogni caso, le pubbliche Amministrazioni ed i datori di
lavoro privati sono tenuti ad accettare il certificato in
forma cartacea) 

La certificazione online ormai è prevista per tutti i lavora-
tori dei settori Pubblico e Privato ad eccezione del  perso-
nale delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (v. decreto legge n.
179 /2012 convertito con modificazioni nella legge n.
221/2012). 

Aspetti deontologici
Nessun medico può rifiutarsi di redigere un certificato. 
L'art. 24 del Codice Deontologico prevede che il medico è
tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo
stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i
dati clinici direttamente constatati o oggettivamente
documentati.
Il certificato di malattia deve essere espressamente richie-
sto, dopo la visita, dal lavoratore al medico curante che
deve indicare una diagnosi ed una prognosi lavorativa,
requisiti necessari per la piena legittimità del certificato
(art. 30 DPR 686/57 e D.L. 30 Dicembre 1979 n. 663 ).
È falso ideologico certificare un dato che non si è constata-
to di persona ed è omissione di atti d’ufficio non rilasciare
il certificato di malattia a chi ne ha diritto, al termine della
prestazione medica. Tutti i medici, quindi, devono certifi-
care la malattia dei lavoratori dipendenti.
Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soc-
corso, per problemi esistenti a livello delle strutture ospe-
daliere relativi alla informatizzazione, è stato consentito ai
medici ospedalieri di elaborare i certificati di malattia in
forma cartacea; in tal caso, i dipendenti continueranno a
recapitare tempestivamente i certificati e gli attestati
all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni
li accetteranno secondo le tradizionali modalità. 
L’invio telematico è obbligatorio per tutti i dipendenti,
pubblici e privati, con rilascio della relativa copia cartacea
che dovrà essere firmata e timbrata, obbligatoriamente,
solo per gli appartenenti alle Forze di polizia di Stato, ai
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Corpi militari e alle altre categorie sopra riportate (per tutti
gli altri è facoltativa). Il Codice Privacy richiede il consenso
dell'interessato alla trasmissione telematica dei suoi dati
sensibili. Il consenso va raccolto, dietro idonea informati-
va, solo in occasione del PRIMO invio, se le condizioni di
cui all'informativa resa non mutano per gli invii successivi.
Quindi, se un paziente nega il consenso all'invio, o perché
afferma di appartenere ad una delle categorie esonerate o
perché, pur essendo obbligato, per suoi motivi personali
non dà il consenso all'invio, il medico non potrà procede-
re alla trasmissione telematica. 
Ultimamente, si è verificata per la mancata comprensione
delle norme, una conflittualità tra medici di famiglia
convenzionati e medici ospedalieri e/o altri professionisti
circa la competenza ad emettere le certificazioni di malat-
tia previste dal Decreto Brunetta. A tal proposito, vale la
pena ricordare che nessuno è escluso dall’obbligo, per cui
se il medico non è in condizioni di trasmettere per via
telematica ha comunque l’obbligo di rilasciare il certifica-
to in forma cartacea. 

L’Ordine professionale ha la responsabilità di verificare e
disciplinare comportamenti che potrebbero  essere ogget-
to di sanzioni per la non osservanza di regole deontologi-
che nei rapporti di colleganza della categoria; pertanto si
ricorda che:

• le norme presenti nella legislazione civile del Lavoro
esplicano e definiscono chiaramente che il cittadino-
utente malato è in carico al curante, cioè al medico che
in quel momento si occupa del suo problema di salute e

che dal punto di vista medico legale la responsabilità
della certificazione è in capo a detto curante.
• la mancata compilazione della certificazione di malat-
tia configura un danno economico diretto al lavoratore e
sottrae al medesimo  la giustificazione di assenza per
malattia dal luogo di lavoro, doverosa verso il datore.

Dal 2014, le strutture ospedaliere dovranno inviare tele-
maticamente sia la comunicazione dell'apertura della
degenza che la prognosi in dimissione. 

Aspetti professionali
Sanzioni per chi non fa il certificato telematico:
Medici convenzionati: gradualizzate (vedi terza circolare
Brunetta);
Medici dipendenti del SSN: gradualizzate (vedi terza
circolare Brunetta);
Medici libero-professionisti: attualmente non previste.

In ogni caso le sanzioni possono essere applicate facendo
esclusivo riferimento alle norme contenute nei contratti
collettivi delle singole categorie mediche.

Il certificato di malattia (on-line o cartaceo) deve essere
necessariamente rilasciato da una struttura pubblica
(medico convenzionato con il SSN o dipendente del SSN)
in caso di malattia che si protragga per più di 10 giorni e
dal 3° evento di malattia nell’anno solare ai dipendenti
degli Istituti e delle Scuole di ogni ordine e grado e delle
Istituzioni educative, delle Aziende e delle Amministrazio-
ni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle Regioni,
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delle Province,dei Comuni, delle  Comunità montane e
loro consorzi e associazioni, delle Istituzioni Universitarie,
degli Istituti Autonomi Case Popolari, delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro
associazioni, di tutti gli Enti Pubblici non economici nazio-
nali, regionali e locali, delle Amministrazioni, delle Aziende
e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Il certificato cartaceo viene consegnato al paziente regolar-
mente firmato, senza diagnosi, salvo precisa richiesta del
paziente (dipendente delle forze armate, delle forze poli-
zia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco etc.).
Il certificato telematico: dopo l’invio viene consegnato al
paziente il numero di protocollo identificativo del certifica-
to. Il lavoratore può chiedere copia cartacea del certificato
e dell’attestato di malattia, senza firma (come previsto
dalla normativa: Dlgs. 150/2009), oppure, in alternativa,
può chiedere di inviare gli stessi documenti in formato pdf
alla propria casella di posta elettronica.
Nel caso in cui il sistema non permetta la compilazione/in-
vio del certificato il medico utilizzerà, se disponibile, il
servizio di call-center (numero verde 800 013 577)) e se
anche questa via non sarà percorribile consegnerà al pa-
ziente il certificato cartaceo stilato sulla falsariga della
modulistica INPS (cognome e nome del paziente, indirizzo,
data di inizio e fine malattia, data di compilazione del
certificato, firma del medico e timbro con C.F. e codice
regionale come da Circ. Direz. Gen. INPS N. 99/1996) in due
copie, di cui una con diagnosi; nel caso in cui il sistema non
permetta la stampa del certificato telematico correttamente
spedito, è possibile, in alternativa, inviare il documento in
formato pdf all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore
o utilizzare la modalità SMS, che dovrebbe essere messa a
disposizione del sistema, oppure, quale estrema ratio,
comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco
del certificato emesso.

Conclusioni
1. la cosiddetta "legge Brunetta" prevede che il certificato
medico di malattia debba essere rilasciato, per via telema-
tica o, in caso di impossibilità, in forma cartacea, da qual-
siasi medico dipendente o convenzionato con il SSN,
compresi i medici delle strutture private accreditate ed i
medici liberi professionisti, che abbiano visitato od esegui-
to una prestazione sanitaria al paziente. 
2. Il rilascio del semplice foglio di dimissione, contenente,
oltre a diagnosi e prognosi, altre informazioni sensibili
sulle cure praticate, i farmaci somministrati e prescritti ed i
suggerimenti per i successivi controlli, a norma del Codice
privacy vigente ed in base ai principi di "pertinenza e non
eccedenza delle informazioni trattate" non può essere
inviato all’INPS, né tantomeno al datore di lavoro. 
3. In questa sede è utile ribadire che la certificazione di
malattia NON può essere demandata al medico di medici-
na generale in quanto la stessa deve essere rilasciata dal
medico che ha visitato il paziente o ha erogato la prestazio-
ne sanitaria. A tal fine, si consiglia di predisporre un'idonea
modulistica, in doppia copia, intestata come: “Certificazio-
ne di malattia rilasciata in forma cartacea ai sensi dell’art
55 septies, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nelle more della

telematizzazione della procedura”, nella quale, oltre ai dati
anagrafici del paziente, siano riportati i giorni di prognosi,
anche se non coincidenti con la prognosi clinica, e la
diagnosi (da inviare all'INPS), che invece dovrà essere
omessa nella seconda copia destinata al datore di lavoro.
Sarà poi cura del lavoratore, eventualmente allegare un
foglio con i dati solitamente richiesti dalla vecchia moduli-
stica cartacea tipo indirizzo di reperibilità, se diverso da
quello abituale di domicilio, o i dati anagrafici della ditta, e
spedirlo, entro 2 giorni dal rilascio, per raccomandata AR,
oppure recapitarlo direttamente alla sede INPS territorial-
mente competente e al datore di lavoro. 
4. Alla scadenza della prima prognosi, sarà poi eventual-
mente compito del Medico Curante prolungare o meno la
prognosi, redigendo l’apposita certificazione, tenendo
conto del complessivo stato di salute del paziente e della
tipologia del lavoro da riprendere.
5. Si ricorda che in questo ambito, la diagnosi, pur sempre
di natura clinica, assume valenza medico legale, in quanto
l'INPS assicura l'indennità economica di malattia.
6. E' intuitivo, pertanto, che dalla diagnosi deve sempre
risultare l'elemento causale (o l'insieme dei fattori ricor-
renti al concretarsi) del rischio assicurato: “Inabilità tem-
poranea assoluta al lavoro specifico a causa di malattia”. 
L’auspicio, per chi scrive, è che tale messaggio riepilogativo
inviato ai medici iscritti a questo ordine professionale
possa:
• accrescere la sensibilità e la consapevolezza dell’atto
certificativo, nonché della sua importanza per la tutela
del cittadino malato;
• ridimensionare le resistenze ingiustificate di taluni
professionisti (fatta eccezione per il medico convenzio-
nato con il SSN) che, nascondendosi  dietro una prete-
stuosa inefficienza del sistema o la mancanza di adeguati
strumenti  tecnologicamente avanzati,  si sottraggono ad
un obbligo, non solo giuridico e professionale, ma so-
prattutto etico, danneggiando, in tal modo, cittadini,
colleghi ed il sistema economico in generale. 

Norme di riferimento 
Art. 55 septies del decreto lgs. n. 165/2001, introdotto
dall’art. 69 del decreto lgs. n. 150/2009, in attuazione della
legge n. 15/2009 
“Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 e discipli-
nare tecnico ad esso collegato, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19.03.2010.
Circolare n. 1 del 11.03.2010 del Dipartimento della funzio-
ne pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e dell’innovazione tecnologica
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15.05.2010).
Circolare n. 2 del 28.09.2010 del Dipartimento della funzio-
ne pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e dell’innovazione tecnologica.
Circolare n. 1 del 23.02.2011 del Dipartimento della funzio-
ne pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e dell’innovazione tecnologica”
LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179)
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