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Il Consiglio Direttivo dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, 

riunito in Piacenza il 12 marzo 2013, 

 

RIESAMINATA 

 

la normativa di riferimento per la certificazione di malattia dei lavoratori pubblici e privati, 

 

PRESO ATTO 

 

dalla premessa della Circolare N.5/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Funzione Pubblica, che il D.L. 27 ottobre 2009 N. 150 ha introdotto “misure finalizzate a 

contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni” e che  “Tra queste 

misure, sul presupposto della rilevanza della collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti,  sono 

state disciplinate anche delle fattispecie speciali di responsabilità disciplinare e penale aventi come 

soggetto attivo della condotta il medico” 

 

RITENENDO OPINABILE  

 

che “il rilascio di certificazioni di malattia che attestano dati clinici non direttamente constatati 

né oggettivamente documentati”, se ciò è in “relazione all’assenza dal servizio di un pubblico 

dipendente” comporti per il medico una pena  che va da euro 400 a 1.600 e la reclusione da uno a 

cinque anni,  

 

e che “la sentenza definitiva di condanna o di applicazione  della pena per il delitto di cui al comma 

1 comporti per il medico la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente 

di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il sistema sanitario nazionale, il 

licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione”  

 

IN CONSIDERAZIONE  

 

 della estrema gravità della pena in relazione alla gravità del reato 

 

 della immotivata diversificazione nella previsione di reato per i comportamenti riferiti al 

dipendente pubblico e privato 

 

PER TALI MOTIVI IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OMCeO PIACENZA 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di incaricare il Presidente Dott. Augusto Pagani di sottoporre tale questione alla FRER 

OMCeO ed alla FNOMCeO nel corso dei prossimi Consigli Regionali e Nazionali e nelle opportune 

sedi nazionali e sovranazionali per addivenire ad una revisione della Legge ed alla 

autocertificazione per i primi tre giorni di malattia. 

 
              IL  SEGRETARIO                                                        IL  PRESIDENTE 

          F.to  Andrea Tagliaferri                                                F.to  Augusto  Pagani                                                          


