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Spett.le 

Ordine Provinciale  

Medici Chirurghi e Odontoiatri 

Piazza Matteotti n.12 

63100 Ascoli Piceno 
        PEC: segreteria.ap@pec.omceo.it  
Ascoli Piceno, 10 gennaio 2022 

 

 

 

Oggetto: Certificati medici di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. 

 

Dai controlli procedurali interni, è emerso che il comportamento certificatorio in 

ordine ai casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale tenuto dai medici di 

medicina generale non sempre risulta conforme alle disposizioni vigenti in materia. 

In particolare, si è riscontrato che alcuni medici si sono rifiutati e si rifiutano di 

rilasciare certificati medici continuativi anche a lavoratori positivi al COVID-19, 

lamentandone il mancato pagamento.  

A tale riguardo, è opportuno rammentare che a partire dal 22 marzo 2016 il 

medico che presta la prima assistenza – intesa come prestazione professionale 

qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire 

assistenza medica, anche solamente di base (cfr. circolare Ministero della Salute n. 

7348 del 17 marzo 2016) - all’infortunato o al tecnopatico, ha l’obbligo di trasmettere 

all’INAIL, esclusivamente per via telematica, il relativo certificato medico di infortunio 

sul lavoro o di malattia professionale (art. 21, d.lgs. 151/2015), con carattere di 

gratuità per gli assicurati INAIL. 

Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2019, al pagamento di tali certificati non provvede 

più l’INAIL ma la Regione (v. legge n. 145/2018, c.d. legge di bilancio 2019, commi 

526, 527 e 528). 

Ciò premesso e rappresentato, preme con la presente evidenziare la prioritaria 

esigenza della scrivente Sede affinché le procedure di certificazione medica di infortunio 

e malattia professionale si svolgano secondo le richiamate indicazioni, non solo e non 

tanto per l’aderenza formale alle disposizioni normative, peraltro comunque dovuta, 

quanto soprattutto per rendere effettiva, sostanziale e tempestiva la tutela 

previdenziale INAIL ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o affetti da malattia 

professionale. 
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Su tale qualificante aspetto si confida pertanto nella piena collaborazione di 

codesto Ordine per la massima sensibilizzazione dei propri iscritti, con l’assicurazione 

che per ogni necessario chiarimento sono a disposizione il dirigente medico responsabile 

del Centro medico-legale della Sede, dott.ssa Rosa DE ROSE (tel. 0736-248377, 

r.derose@inail.it) per gli aspetti medico-legali, e la responsabile della Sede, dr.ssa 

Antonella ANDREANI (tel. 0736-248205, a.andreani@inail.it) per quelli più strettamente 

amministrativi. 

Nel ringraziare per l’attenzione, cordiali saluti.  

 

 

IL DIRETTORE TERRITORIALE 

F.to: Dr. Giuseppe M. MARIOTTI 
atto firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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