LE PILLOLE DI LEGAL CORNER
SURFANDO NELLA GIURISPRUDENZA

LO SPUNTO
SENTENZA CORTE CASSAZIONE PENALE SEZ.
5- N. 45146 DEL20/09/2019
IL FATTO
UN MEDICO IN CONCORSO CON IL PROPRIO
PAZIENTE E’ STATO CONDANNATO PER
FALSO IDEOLOGICO PER AVERE CERTIFICATO
UNA MALATTIA INESISTENTE.
DALL’ERRORE ALLA RIFLESSIONE
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA ESPONE IL
MEDICO A RESPONSABILITA’ CHE E’ MEGLIO
CONOSCERE

CERTIFICATO DI MALATTIA
LE REGOLE!
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L’errore
Un tema spinoso, quello trattato dalla sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione Penale
-sezione 5- numero 45146 del 2019.

L’ERRORE
Il medico in concorso con il proprio paziente di professione agente carcerario, formava certificati
di malattia che il lavoratore utilizzava per certificare le assenze dal lavoro.
I fatti emersero nel corso di una intercettazione telefonica nel corso di altro processo dal quale
emergeva che il paziente era in altro luogo mentre il medico emetteva il certificato.

Le norme violate

ART.480 CODICE PENALE
il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o
autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
La violazione costituisce anche violazione disciplinare deontologica.
ART. 13 CODICE DEONTOLOGICO- PRESCRIZIONE E TRATTAMENTO TERAPEUTICO
la prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o,
quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.

In sintesi!
Integra delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la
condotta del medico che rediga:
•
•

•

un certificato con false attestazioni
ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699
cod. civ. è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale
o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova
e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale
autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice
Ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata,
essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del
p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o
terapeutica (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Amoroso, Rv. 260208; conf., ex plurimis, Sez.
6, n. 12401 del 01/12/2010 - dep. 2011, Langella, Rv. 249633).
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La scheda di pronto soccorso
ATTENTI AGLI ERRORI!
CERTIFICATO EMESSO TELEFONICAMENTE

CERTIFICATO
MEDICA

EMESSO

SENZA

VISITA

CERTIFICATO SPEDITO CON LA FIRMA
DIGITALE DEL COLLEGA
CERTIFICAZIONE GIORNI DI MALATTIA
PRECEDENTI

COME FUNZIONA IL CERTIFICATO
MEDICO DI MALATTIA!
Scarica il documento dell’Inps.

NO
Anche se il paziente sapete che è ammalato.
NO

NO
La firma elettronica identifica l’agente.
L’inps, sulla base della normativa vigente,
riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori
assicurati per la specifica tutela previdenziale,
soltanto dal giorno di rilascio del certificato.
Il medico per legge non puo giustificare giorni di
assenza precedenti alla visita.
Solo se si tratta di certificato redatto a
seguito
di
visita
domiciliare,
l’inps
riconosce anche il giorno precedente. alla
redazione
(solo
se
feriale),
quando
espressamente indicato dal medico.
Il datore di lavoro potrebbe ritenerti
assente ingiustificato nei giorni non
riconosciuti dall’inps.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Certificazione di malattia e visite mediche di
controllo per i lavoratori privati e pubblici.
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