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Segreteria Provinciale Fimmg  
  

“…Il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del 

malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la 

scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura 

…a nessuno é consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela 

della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in 

secondo piano le esigenze dell’ammalato “ 

… Il medico non é tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in 

contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa 

ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la 

propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico”-  

(Sentenza 8254 del 2/3/2011 Corte Cassazione) 

 

PROT. N. 130/18 del 02/07/2018    

Egr. Sig. Direttore Generale ASL BA 

    SEDE 

Egr. Sig. Responsabile Direzione INPS Bari 

   SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: emissione dei certificati di malattia. 

 

 Alcuni iscritti segnalano alla scrivente Segreteria Provinciale che in diversi casi non 

vengono emessi i certificati di malattia in formato telematico in favore dei pazienti dimessi e/o 

visitati nelle strutture ospedaliere (compreso i vari P.S.) e/o ambulatoriali della ASL BA. Ai 

pazienti viene riferito di recarsi dal proprio medico di famiglia per ottenere da questi il certificato e 

il relativo inoltro. 

 In proposito, siccome è evidente che la redazione del certificato telematico spetta -non solo 

per evidenti ragioni medico legali e deontologiche- al medico che ha eseguito la prestazione 

(dimissione e/o visita) con gli strumenti e nei tempi di legge, la scrivente, nel declinare qualsiasi 

responsabilità per ogni disguido che dovesse verificarsi, invita il Direttore Generale ad apprestare 

ogni strumento utile al rispetto delle norme sull’emissione dei certificati.  

 In attesa di conoscere gli atti adottati e il Responsabile del Procedimento, distinti saluti. 

Bari, 02/07/2018 

 

 

Il Segretario Generale Provinciale  

Dott. Nicola Calabrese 
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