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Presentazione

Il Dottor Giuseppe Vitiello, non nuovo ad analoghe imprese culturali, si è cimentato 
nell’affrontare un tema difficile, delicato, astruso per le innumerevoli leggi e decreti 
che lo contraddistinguono. Un tema, la certificazione di malattia da parte del medi-
co di famiglia, ricco di contenuti giuridici, amministrativi, sanitari e medico-legali. 
Una prestazione del medico troppo spesso trascurata, compilata frettolosamente 
e con superficialità, che ha per contro notevoli riflessi per il malato e per i risvolti 
economici che sottende e inoltre ricadute sociali non indifferenti.
La mole dell’opera è di per sé indicativa di quanti aspetti, quali interessi e quali 
responsabilità coinvolga questo attestato/documento che sovente noi medici sia-
mo portati a sottovalutare.
Ma il medico legale, qual è il Dott. Vitiello, è ben consapevole della rilevanza del-
la certificazione e ha sviscerato nei minimi particolari operativo/giuridici quanto 
deve attuare il medico di famiglia nel rilasciare al paziente un attestato dal quale 
risulti una malattia che giustifichi l’assenza dal lavoro.
Il contenuto medico-legale di queste certificazioni è implicito nelle stesse, anche 
se un tempo si è negata la possibilità per il curante di valutare l’incidenza sulla 
capacità lavorativa della malattia diagnosticata. È peraltro ovvio che, nel momen-
to in cui si compilano appositi stampati finalizzati a documentare sia la malattia 
sia l’assenza dal lavoro e che danno diritto a una prestazione economica, i risvolti 
medico-legali sono impliciti e non andrebbero mai dimenticati.
L’opera contiene capitoli di approfondimento giuridico con ricca documentazione 
giurisprudenziale e aspetti amministrativi con altrettanta messe di circolari, decreti, 
direttive degli Istituti assicuratori. È quindi anche preziosa fonte di consultazione 
per i molteplici aspetti di gestione che la materia propone.
Ma al medico legale piace soffermarsi sul versante giuridico, sui contenuti tecni-
ci, sulla materia profondamente medico-legale di un atto verso il quale, come già 
detto, vi è sempre stato poco rispetto e che per contro andrebbe guardato con 
maggiore attenzione.
Una corretta certificazione è frutto dell’opera di un medico scrupoloso e prepa-
rato.
Una certificazione trascurata, o peggio compiacente, è segno di un professionista 
che prima di tutto non ha rispetto per se stesso.
L’attività del medico di famiglia, che rappresenta lo zoccolo duro dell’assistenza 
sanitaria nel nostro Paese, è un lavoro faticoso, ricco di responsabilità, che richie-
de un aggiornamento continuo dopo una preparazione di base lunga e anch’essa 
faticosa; è un’attività che si è arricchita negli ultimi anni di troppi risvolti ammini-
strativi, tali da togliere spazio al tempo da dedicare ai malati. Una di queste attività 
è quella certificativa che rischia di essere compressa e trascurata nell’affanno del 
lavoro di ogni giorno.
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La fatica del Dottor Vitiello e dei suoi collaboratori, perché di fatica si è trattato 
vista la mole dell’opera, deve servire per richiamarci alle responsabilità che ci as-
sumiamo quando sottoscriviamo una diagnosi clinica e una prognosi qualunque 
sia la destinazione dell’atto.
Il rigore diagnostico e prognostico devono essere sempre rispettati e non solo per 
le valenze medico-legali e giuridiche o amministrative, ma soprattutto perché una 
certificazione corretta è indice di una professione esemplare e, come già detto, del 
rispetto che dobbiamo avere verso noi stessi.
Il lavoro quindi si raccomanda non solo ai medici di famiglia, ma a qualsiasi col-
lega che desidera aggiornarsi sul tema; si raccomanda a operatori del diritto, a 
consulenti del lavoro, ad amministratori, soprattutto per i capitoli di loro precipuo 
interesse che sono ricchi di utili richiami legislativi e giurisprudenziali.
Resta solo da augurare all’opera la fortuna che merita.

Prof. Antonio Farneti
Ordinario di Medicina Legale 

Università degli Studi di Milano
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Prefazione

Siamo grati a Giuseppe Vitiello, coordinatore medico-legale dell’INPS Regionale 
del Piemonte, per l’opera che mi accingo a presentare. 
E lo siamo per due motivi: innanzitutto perché fino a oggi mancava nel panora-
ma letterario medico-scientifico italiano un’opera che affrontasse a tutto tondo la 
certificazione di malattia per il lavoratore dipendente; in secondo luogo, perché 
gli Autori riescono a farlo in maniera semplice e nello stesso tempo del tutto esau-
stiva, senza sacrificare il rigore scientifico alle necessità quotidiane del medico di 
famiglia, cercando di risolvere in maniera estremamente pratica i problemi di chi, 
tutti i giorni, si scontra con la realtà certificativa della malattia del lavoratore... 
suo paziente.
Se poi pensiamo che attualmente, in virtù del DPCM 26 Marzo 2008, da tutti co-
nosciuto più semplicemente come “Decreto Brunetta”, non solo i medici di famiglia, 
ma tutti i medici d’Italia, indipendentemente dalla loro realtà di dipendenza o di 
convenzionamento, saranno tenuti a redigere tale tipo di certificazione, l’opera di 
Giuseppe Vitiello e dei suoi collaboratori assume un’importanza ancora maggiore, 
addirittura strategica, se mi è consentito il termine. Essa, partendo dalla spiega-
zione puntuale e precisa di che cosa si intenda in materia per malattia, affronta in 
maniera completa tutti gli aspetti legati al certificato, di grande utilità pratica per 
il medico che deve redigerlo, affrontandone le problematiche formali e sostanziali 
e mettendo altresì in risalto i rischi penali e deontologici che tutti a grandi linee 
conosciamo, ma che, all’atto pratico, non è mai superfluo rammentare.
Il quarto capitolo, legato alla tutela economica della malattia, prende in consi-
derazione tutte le tipologie di lavoro ai fini dell’indennità economica garantita 
dall’INPS; e questo ci permette di avere un elenco estremamente pratico di tutte 
le categorie di lavoratori tutelate dall’Istituto, che quotidianamente mettono in 
difficoltà il medico di famiglia, che non sa quale modulistica usare per questo o 
quel lavoratore. 
Non solo: cosa succede se il lavoratore dovesse inoltrare la certificazione in ritardo? 
Oppure se questa dovesse contenere anomalie? E se il paziente dovesse recarsi o 
addirittura trasmetterlo dall’estero durante il periodo di malattia? Tutte problema-
tiche che possono trovare una risposta precisa e articolata in quest’opera. 
Un altro capitolo molto interessante è quello relativo alle visite di controllo: anche 
qui gli Autori, spiegando con dovizia di particolari procedure e modalità opera-
tive, nonché analizzando circolari INPS e giurisprudenza più o meno consolidata 
sull’argomento, consentono anche ai non addetti ai lavori di farsi un’idea molto 
precisa sull’argomento, fino a oggi sconosciuto ai più. 
Lo stesso vale per il capitolo successivo, trattante le assenze alla visita di controllo e 
le sue conseguenze: spesso i lavoratori si rivolgono al loro medico per avere delucida-
zioni e per questi, da oggi in poi, sarà molto più facile fornire risposte puntuali. 
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Un capitolo a parte Vitiello e collaboratori lo riservano ai pubblici dipendenti; anche qui 
esistono differenze rispetto agli altri lavoratori del settore privato e anche qui gli Autori 
sono in grado di evidenziare differenze e peculiarità in modo semplice e completo. 
Sicuramente questo sarà uno di quei testi che non potrà mancare nella biblioteca del me-
dico di famiglia, ma con la nuova normativa recentemente in vigore sarebbe meglio che 
non mancasse nella biblioteca di ogni medico, in quanto raccoglie e riassume nozioni, 
altrimenti introvabili, di grandissima utilità pratica. Concludo pertanto con un ringra-
ziamento sentito al Dott. Vitiello, che considero un amico del Sindacato che sono stato 
chiamato a dirigere ed un amico sincero di tutti i medici di famiglia, e non solo piemon-
tesi: la sua ha tutte le carte in regola per essere annoverata tra le migliori opere medico-
scientifiche che hanno visto la luce in quest’inizio di terzo millennio. 

Dott. Giacomo Milillo 
Segretario Nazionale Generale della FIMMG  

(Federazione Italiana Medici di Medicina Generale)


