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Autocertificazione dei primi tre giorni di malattia, il disegno di legge non si sblocca

 
Ascolta l'intervista a
Augusto Pagani 

>Presidente OMCeO di Piacenza

"Il disegno di legge comunicato alla presidenza del consiglio lo scorso 10 settembre per riformare il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false

attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze è sommerso tra le carte del Parlamento e non ci sono sviluppi interessanti sul tema". Così commenta a M.D.

Digital Augusto Pagani, Presidente OMCeO di Piacenza, l’indecisione da parte del governo nel risolvere una questione che si trascina da molto tempo.

La normativa vigente prevede che, in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica attestante lo stato di salute del lavoratore debba essere inviata

per via telematica, a partire dal primo giorno di assenza, dal medico, o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS). La certificazione medica inviata deve inoltre attestare dati clinici direttamente constatati e oggettivamente documentati. In mancanza di queste

caratteristiche, infatti, al medico si applicano le stesse sanzioni previste nei casi di certificazione medica falsa.

Un universo particolarmente variegato quello della certificazione medica, nel quale è fondamentale il rispetto di tutte le prescrizioni e delle norme deontologiche.

Come, ad esempio, nel caso del medico di medicina generale di Teramo, condannato ad otto mesi per falso in atto pubblico, con sospensione della pena e non

menzione nel casellario giudiziale. La vicenda  risale al 2014 e il medico era finito sotto processo nell’ambito di un’inchiesta su un agente di Polizia Penitenziaria

- accusato di aver fatto favori a detenuti ed ex detenuti del carcere di Castrogno – a cui aveva rilasciato certificati di malattia, senza averlo visitato.

"Il certificare non è un atto semplice, anche se spesso può essere sottovalutato, pertanto invitiamo i medici a farlo bene, usando buon senso e prudenza”–

precisa Pagani,  che di recente ha promosso un convegno ad hoc sul tema: "Il certificato medico: tra certezze e incertezze di un atto dovuto"  con il patrocinio

della FNOMCeO e la collaborazione scientifica della Società Bio-Giuridica Piacentina.

"Certificare - ha sottolineato durante il convegno Umberto Genovese, Ordinario Medicina Legale a Milano - vuol dire confermare, chiarire, ma la medicina spesso

non è certezza; in quel foglio siamo chiamati ad inserire qualcosa di biologico, di umano, e non sempre è possibile indicare per iscritto una tale descrizione in

maniera perfetta".

A tale proposito Pagani ha annunciato la volontà di distribuire agli iscritti un vademecum della professione: "un lavoro importante avviato da tempo- ha precisato -

grazie alle professionalità di tanti colleghi, che ora pensiamo debba essere diffuso".

Intanto i dati relativi ai certificati di malattia nel 2014 emersi da un’elaborazione dei Consulenti del lavoro su dati Inps sono chiari: il numero di certificati sono

diminuiti nel privato ma cresciuti nella Pubblica Amministrazione. Nel privato si è ammalato il 40% dei circa 10 milioni di lavoratori: si registrano 4 milioni di malati

e 8,4 milioni di casi di malattia, ma i certificati sono scesi di 450 mila unità, da 11,86 milioni a 11,41. Nel pubblico invece i certificati sono aumentati di 410 mila

unità, da 5,47 a 5,98 milioni: si sono ammalati 1,7 milioni su circa 3 milioni di lavoratori.

Altro dato chiave: nel pubblico la spesa per le visite appare fuori controllo. L'aumento delle malattie brevi, da 1 a 3 giorni, costringerà l'Amministrazione a disporre

un maggior numero di visite fiscali:

"La responsabilizzazione del cittadino lavoratore dovrà procedere di pari passo con un più efficace e tempestivo controllo dei casi sospetti. Questo perché ci

sono molte situazioni non obiettivabili dal medico e, quindi, non immediatamente riconoscibili; per questo la responsabilizzazione del cittadino è centrale",

dichiara Pagani. Sì perché, nel disciplinare questa materia, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che ogni giorno vengono inviati all’INPS moltissimi certificati

di malattia ma, nella maggior parte dei casi,  relativi ad assenze dal lavoro inferiori a 3 giorni e riguardanti a sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili dal

medico sul piano clinico. Si tratta in questi casi di stati di malessere generale, mal di testa o dolori addominali, tutti disturbi di rado accertabili. Ma non solo:

"bisogna abbinare questo processo ad un meccanismo premiante per i lavoratori che non presentano richieste di malattia al di sotto di un certo limite" conclude

Pagani.

Simone Matrisciano
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