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«E' una norma paradossale, il Parlamento dice ai medici "tu lavora e fammi i certificati di infortunio e malattia 
professionale che presto vedremo come ti pago"; se io facessi lo stesso con i miei fornitori, o con il panettiere, 
non la passerei liscia». Il Presidente Snami Lombardia Roberto Carlo Rossi commenta così la norma della 
Finanziaria 2019 secondo cui i medici non potranno più farsi pagare i certificati Inail in libera professione. In 
particolare, i medici di famiglia: ai commi 526-535, torna il criterio per cui il medico è pagato non dal paziente ma 
dall'lnail. Non torna invece la convenzione, disdettata nel 2009 da tutte le sigle perché i compensi arrivavano con 
molto ritardo. L'Inail dovrà girare alle Regioni, sul Fondo sanitario nazionale, 25 milioni da ripartire tra i medici 
dipendenti dei Pronto soccorso e i medici di famiglia. Agli ospedali i fondi andranno nella quota integrativa, 
mentre ai medici di famiglia arriveranno in quota capitaria. In ogni quota del medico di famiglia confluiranno 
indistintamente i compensi sia per chi fa molti certificati sia per chi ne fa pochi. La norma a corollario (comma 
533) mette una pietra tombale sulla certificazione a tariffa libero professionale: «Nessun compenso può essere 
richiesto agli assistiti per i certificati di infortunio e malattia». 

La legge prende le mosse dal decreto legislativo 151 del 2016 ("Semplificazioni") che, all'articolo 21, obbliga il 

medico alla certificazione online, fatta servendosi dei servizi Inail; dunque, dà per scontato che la libera 

professione non si usi più e che per i certificati, da trasmettere all'Istituto online, si applichino gli accordi Inail-

Sindacati del 2007 che prevedono 27,5 euro per massimo 3 certificati più 5 euro per l'invio telematico. Accordi 

che furono poi disdettati dalle rappresentanze dei medici di famiglia e che Snami non aveva firmato, di fatto 

sganciando gli iscritti. Adesso il legislatore riporta tutti sulla "retta via" con l'obbligo di certificare online come 

unica strada. Ma senza certezze come sottolinea una nota della Federazione degli Ordini dei Medici della 

Lombardia. «Al di là della doverosa informativa ai colleghi -recita la nota della Federazione guidata da Gianluigi 
Spata - si rileva l'anomalia di una norma di legge che obbliga una categoria professionale ad erogare prestazioni 

in assenza della certezza di un corrispettivo e della decorrenza dello stesso». 

I responsabili della deontologia in Lombardia, pur ammettendo che il tema presenta aspetti di specifica 
pertinenza sindacale, evidenziano «come la normativa generi una situazione confusa e a rischio di 
inadempienze, di grave disagio e di situazioni improprie anche se comprensibili». Difficile, in sostanza, pensare 
di sanzionare o anche solo dissuadere gli iscritti che continuassero in questa fase a chiedere il corrispettivo per 
il certificato? La risposta arriva dal presidente Snami Lombardia Roberto Carlo Rossi, che ha chiesto agli 
avvocati del sindacato di occuparsi dello specifico problema. «La legge ci impone di non certificare più in libera 
professione e di attendere l'inserimento dei fondi in convenzione. E per i certificati che mandiamo tra il 1° 
gennaio 2019 e l'adeguamento come faremo? Dovremo attendere una misura che sancisca una retroattività di 
cui nulla leggiamo finora? Domanda a corollario: quanto ci daranno e con quali criteri? Ho interpellato un 
avvocato e vorrei poter al più presto consigliare agli iscritti e alla categoria di continuare a farsi pagare. È una 
vergogna mettere in una legge una norma che interessa i contratti e la trattativa sindacale, senza discuterla con 
le categorie interessate. Peggio ancora è farli lavorare sulla base di un presupposto generico che li vedrà un 
giorno retribuiti, ma nulla dice sul periodo intercorrente tra inizio anno e approdo dei fondi in busta paga». Che 
evitando di specificare come si certifica in queste settimane si convoglino i medici più facilmente alla 
certificazione online? «Sarebbero mezzucci», dice Rossi, «lo parto dal presupposto che in Parlamento sappiano 
che da loro ci si aspetta un comportamento corretto». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

OMCEO MILANO


