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Giungono a questa Organizzazione Sindacale numerose, non nuove, richieste da parte dei MMG di farsi portavoce 

del malcostume dei colleghi ospedalieri in merito all’annoso problema del mancato rilascio della certificazione di 

malattia nei confronti dei pazienti che vengono dimessi dai vari nosocomi della nostra provincia. 

Questa problematica è particolarmente sentita dai MMG che spessissimo sono costretti a certificare una malattia 

per un loro paziente al quale all’atto della dimissione viene detto scorrettamente che per il certificato di malattia 

si deve rivolgere al suo medico di famiglia. 

Questo atteggiamento oltre ad essere irrispettoso nei confronti del Medico di Famiglia, considerato 

dall’Ospedaliero come il suo scribacchino, è anche profondamente ingiusto nei confronti del paziente per il quale 

dopo la dimissione si ritiene necessario un periodo di astensione dal lavoro. 

Infatti il paziente oltre a vedere leso il diritto di avere certificata la malattia da chi è stato suo curante in ospedale, 

una volta dimesso, è obbligato a recarsi dal proprio MMG o, peggio ancora, è costretto a chiamare a domicilio il 

proprio medico di famiglia o il servizio di Continuità Assistenziale per quella certificazione che avrebbe dovuto 

integrare la sua relazione di dimissione. 

Il paziente dimesso dall’Ospedale, qualora ne avesse necessità, ha il diritto di avere un certificato di malattia 

legalmente valido e tutti i medici ospedalieri devono essere in grado (e hanno l’obbligo!) di certificare lo stato di 

malattia dei loro pazienti nei modi previsti dalla Legge. (Meglio non dire una parola su alcune certificazioni 

redatte su fogli male intestati, male compilati e malissimamente firmati). 

E’ ancor più inammissibile quando esplicitamente sia lo stesso paziente a richiedere il certificato di malattia che il 

collega ospedaliero risponda disonorevolmente: 

• non ho il PC e/o internet in Ospedale, non ho il PIN 

• la certificazione di malattia è compito del medico di famiglia: in Ospedale facciamo altre cose 

La FIMMG VT non chiede alla ASL richiami e/o punizioni per gli inadempienti ma solamente il rispetto delle regole 

troppo spesso violate o, peggio ancora, volutamente ignorate. 

La nostra O.S. agisce infatti nell’ottica di una fattiva e proficua collaborazione con la ASL VT e pertanto esorta 

nuovamente la Dirigenza Aziendale affinchè solleciti i colleghi ospedalieri a compiere il loro dovere di certificatori 

avendo l’unico fine di sanare o almeno migliorare la situazione attuale mettendosi a disposizione per qualsiasi 

eventuale charimento. 

Cordiali saluti. 

 

In allegato documentazione sulla problematica. 


