
Saluto di benvenuto al Convegno 

 

Gentili Ospiti, Colleghe e colleghi 

 

ogni giorno, in ogni città e paese d’Italia, vengono redatti migliaia di certificati di malattia per attestare 
la inabilità al lavoro, anche di un solo giorno,  dei dipendenti pubblici e privati. 

La certificazione talora viene rilasciata sulla base dei sintomi riferiti dal paziente, poco o nulla evidenti 
sul piano clinico, e con scarsa o nulla possibilità di accertamento o verifica clinica. 

 Il medico certificatore, per il rilascio di certificati falsi o che attestino dati clinici non direttamente 
constatati né oggettivamente documentati, rischia la reclusione da 1 a 5 anni, una multa da 400 a 1600 
euro, il licenziamento o la perdita della convenzione, e la radiazione dall’albo professionale. 

Il Consiglio Direttivo del nostro Ordine provinciale, dopo avere aperto un procedimento disciplinare 
nei confronti di un iscritto accusato di avere rilasciato certificazioni di malattia attestanti dati clinici 
non direttamente constatati, ritenendo opinabile che tale violazione della Legge debba comportare 
una pena di tale gravità, immotivatamente differenziata nella previsione di reato per i comportamenti 
riferiti al dipendente pubblico e privato,  ha ritenuto di dover segnalare con forza, in tutte le opportune 
sedi, la necessità di procedere ad una revisione delle vigenti norme giuridiche ed alla introduzione 
della autocertificazione per i primi tre giorni di malattia. 

Abbiamo ottenuto la unanime condivisione di queste richieste in ambito ordinistico regionale e 
nazionale, ed abbiamo quindi organizzato questo Convegno dal titolo “La certificazione dello stato di 
malattia del dipendente pubblico e privato” per ribadire pubblicamente tali richieste, con il sostegno 
del parere di illustri giuristi,  e con l’avallo della nostra Federazione Nazionale che ha dato il proprio 
patrocinio all’evento. 

Sono presenti oggi il Presidente Nazionale della FNOMCeO Sen. Amedeo Bianco, i rappresentanti degli 
Ordini dei medici di Brescia, Ferrara, Massa Carrara, Milano, Modena, Parma, Pordenone,  Reggio 
Emilia, Roma Venezia, , Udine, Varese, Venezia,  Verbania Clusone Ossola ed i rappresentanti nazionali 
di tutti i maggiori sindacati medici (ANDI, CIMO, FIMMG, SMI, SNAMI e delle associazioni scientifiche 
dei medici ANMEFI, FAMLI,  PROMED-Galileo, SNAMID). 

Presenti in sala anche numerosi avvocati del Tribunale di Piacenza.  

Vi ringrazio tutti di cuore, e mi auguro che il nostro comune impegno convinca la opinione pubblica, le 
forze politiche, i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro, che la semplificazione 
delle pratiche amministrative deve essere realizzata attraverso la giusta responsabilizzazione del 
cittadino lavoratore. 

Lascio subito la parola ai moderatori, gli amici Pierantonio Muzzetto, Presidente dell’ OMCeO Parma e 
della Federazione degli Ordini della regione Emilia Romagna  e Maurizio Scassola, Presidente 
dell’OMCeO Venezia e della Federazione degli Ordini della regione  Veneto. 

                                    

 

                                                                                                           Augusto Pagani, Presidente OMCeO Piacenza 


