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Diagnosi

In sintesi

Annamaria Senni
CESENA

REDIGEVA certificati di malattia
a getto continuo un medico cese-
nate di 55 anni. Tutti a beneficio
di un suo assistito dipendente di
un’amministrazione pubblica.
Sei mesi di assenza dal lavoro a
causa di un’artrosi lombare e cer-
vicale nell’arco di un anno e mez-
zo: troppi e ingiustificati secondo
la procura generale della Corte
dei conti che ora chiede almedico
e al paziente il risarcimento del
danno erariale per 50mila euro.

I DUE cesenati sono comparsi nei
giorni scorsi davanti alla Corte
dei Conti di Bologna per rispon-
dere della vicenda. Nel periodo
che va da tutto il 2013 a parte del
2014, il professionista ha rilascia-
to al proprio assistito (si tratta di
un pubblico funzionario sessan-
tenne) alcuni certificati medici
prescrivendo lunghi periodi di
malattia e quindi permettendo al
paziente di assentarsi dal lavoro.
Si trattava di diversi certificati:
prima 10 giorni, poi 20, poi 30 fi-
no alla durata complessiva di 180
giorni. La ‘malattia’ indicata nel
certificato medico era ‘un’artrosi
lombare e cervicale’ che impediva
al paziente di recarsi al lavoro.

IL FUNZIONARIO dell’ente pub-
blico ha ricevuto regolarmente lo
stipendio dall’ente presso cui era
impiegato ma, nel settembre del
2016 ha avuto un’amara sorpresa.

Sia lui, sia il medico di base rice-
vono un atto di citazione con il
quale si intima loro il risarcimen-
to alla pubblica amministrazione
di undanno erariale di oltre 50mi-
la euro, corrispondenti agli impor-
ti complessivi pagati dalla pubbli-
ca amministrazione per il periodo
di malattia. In buona sostanza lo
Stato rivuole indietro lo stipen-
dio totale percepito dal dipenden-
te più i contributi versati per tut-
to il periodo in cui si è assentato
dal lavoro.
La sua pretesa è fondata sulla pre-
sunta colpa delmedicoper aver ri-
lasciato certificati di malattia per
un periodo troppo lungo rispetto
alla patologia reale del paziente:
per un ‘mal di schiena’ 180 giorni
sono troppi! Non si tratterebbe
dunque di una mera accusa di as-
senteismoma di una prescrizione

eccessiva relativamente alla effet-
tiva entità del problema fisico del
dipendente pubblico.

LA TESI accusatoria è stata con-
trastata nettamente dalla difesa
del medico che ha evidenziato
che il professionista avrebbe «rila-
sciato i certificati con la discrezio-
nale considerazione che gli esami
clinici del paziente nonché quelli
strumentali consentivano, secon-
do scienza e coscienza, di esprime-
re una prognosi corretta».

L’UDIENZAdi discussione davan-
ti alla Corte dei Conti di Bologna
è iniziata nei giorni scorsi e il fun-
zionario e il medico hanno riper-
corso la vicenda giustificando il
loro comportamento. Per il dipen-
dente pubblico l’impedimento fi-
sico a recarsi al lavoro era effetti-
vo; per ilmedico curante concede-
re i periodi di convalescenza era
evidentemente un ‘dovere’ fonda-
to. La pubblica amministrazione
era rappresentata dal procuratore
generale presso la Corte dei Conti
che ha insistito nella domanda di
condanna di entrambi i convenu-
ti per complessivi 50mila euro.

LA RICHIESTA di condanna a ri-
sarcire il danno dell’erario è stata
‘direttamente’ nei confronti del
funzionario e per ‘responsabilità
sussidiaria’ nei confronti del me-
dico (cioè se non paga il primode-
ve pagare il secondo). Al termine
dell’udienza la Corte si è riservata
la decisione che verrà depositata
in cancelleria entro il termine di
60 giorni.

Seimesi a casa per la cervicale
«Ilmedico paghi 50mila euro»
Cesena, i pmdellaCorte dei conti: danno erariale da quei certificati

PIANETA SANITA’

Nel periodo che va dal 2013
ametà del 2014, il medico
ha rilasciato al suo paziente
alcuni certificati sanitari
prescrivendo lunghi periodi
di malattia per un’artrosi
lombare e cervicale

Troppi e ingiustificati.
La procura generale
della Corte dei Conti
contesta i certificati
firmati dal professionista
e chiede i danni al paziente
e allo stesso medico

«Manica larga»

I magistrati contabili
rivogliono indietro
lo stipendio totale percepito
dal dipendente pubblico
oltre ai contributi versati
per tutto il periodo di
assenza per malattia

Soldi da restituire

DALCINEMAALLAREALTÀ
Alberto Sordi nei panni del popolarissimo dottor Guido Tersilli

Precedente

L’anno scorso tre medici
sono finiti sotto inchiesta, da
parte della procura di
Padova, con l’accusa di aver
redatto falsi certificati di
malattia per altrettanti
agenti della polizia
penitenziaria.
Uno dei tre agenti, fra il 2011
e il luglio 2014, aveva
accumulato 170 giorni
di assenza. Ai camici bianchi
i magistrati hanno
contestato la truffa
aggravata e la violazione
della legge speciale
sull’ordinamento del lavoro
nelle pubbliche
amministrazioni

Maxi assenze

IMPIEGATO PUBBLICO
Ladifesa del suo dottore:
«Hoagito correttamente»
Entro duemesi il verdetto


