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Attività Medico Legale



I doveri del medico

• L’art. 3 del Codice Deontologico recita:
• “…. dovere del medico è la tutela della vita, della salute

fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza
nel rispetto della libertà e della dignità della persona
umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza,
di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di
ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra,
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.

• La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine,
come condizione cioè di benessere fisico e psichico
della persona …..
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Attività informativa del medico

• L’attività professionale del medico non si 
esaurisce nel momento diagnostico- 
terapeutico relativo alle competenze 
biologiche e cliniche, ma si estende “a 
compiti di ben diversa natura che realizzano 
una vera e propria prosecuzione 
amministrativa dell’atto medico”volta a 
testimoniare la ricorrenza di condizioni che 
sono eventualmente produttive di particolari 
conseguenze previste dall’ordinamento.

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, -

 
Ufficio III  



Il dovere di certificare


 

Uno delle prerogative dell’esercizio professionale è 
rappresentata dalla “potestà di certificare” e che 
riconosce la sua matrice giuridica nell’abilitazione 
all’esercizio professionale.


 

Nei confronti del cittadino-paziente tale potestà si 
concreta nel “dovere di certificare”.


 

Il dovere deriva dagli obblighi normativi e 
deontologici dell’esercizio professionale


 

Il documento redatto dal medico può essere definito 
in linea generale quale CERTIFICATO, ma assume 
diversa connotazione e definizione a seconda 
dell’ambito in cui tale prestazione medica viene 
fornita.
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Certificato
Etimologicamente,   certum facere, ovvero “informare” qualcuno di un fatto.
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è scrittura privata quando redatto da 
un“esercente un servizio di pubblica 
necessità”

Il certificato è atto pubblico 
quando redatto da un “pubblico 
ufficiale” (art. 357 c.p.) o da un 
“incaricato di pubblico 
servizio” (art. 358 c.p.)
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Pubblico ufficiale

• Il pubblico ufficiale (art.357 del C.P.) è 
colui il quale esercita permanentemente o 
temporaneamente una pubblica funzione 
amministrativa, legislativa e giudiziaria
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Certificati obbligatori e 
facoltativi

• I certificati si dividono in obbligatori e 
facoltativi per il cittadino seconda che 

la loro esibizione da parte 
dell’interessato dipenda da 
un obbligo o da una 
facoltà.
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CERTIFICATO MEDICO

Obbligatori:
quando “il cittadino ha l’obbligo di presentarli se vuol far 
valere un suo diritto che sia subordinato all’esistenza di 
una realtà sanitaria della quale il certificato medico è 
destinato a far fede”
(Introna F.: “aspetti deontologici e significato medico- 
legale della certificazione medica” in “i problemi della 
sicurezza sociale”, 1966, 5).

Facoltativi:  
i certificati che vengono richiesti sulla base 
di un interesse della persona assistita, al fine 
di essere esibiti ad Enti Pubblici o privati per 
documentare lo stato di salute.

Certificati obbligatori e facoltativi
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Attività medico legale degli USMAF 
Distribuzione percentuale certificazioni  medico-legali

Fonte:NSIS
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USMAF TRIESTE

Fonte:NSIS

UT Trieste: 160 

UT Venezia : 548 
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USMAF MILANO MALPENSA

Fonte:NSIS

UT Torino : 69
UT Bergamo Orio al Serio: 37 

UT Malpensa : 1552
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USMAF GENOVA

Fonte:NSIS

UT La Spezia : 1183
UT Imperia : 92

UT Genova: 231

UT Savona: 230 
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USMAF BOLOGNA
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USMAF LIVORNO
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USMAF ROMA-FIUMICINO
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USMAF PESCARA
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USMAF NAPOLI
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USMAF BARI
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USMAF BRINDISI
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USMAF CATANIA
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USMAF PALERMO
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Attività medico legale USMAF 
Certificati per Patenti di guida- dato assoluto 

Fonte:NSIS
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Fonte:NSIS

Attività medico legale USMAF 
Certificati per Patenti di guida - distribuzione percentuale 
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Media annuale vs giornaliera

• Napoli                     7,2
• Milano Malpensa 6,35
• Catania                   3,4
• Bari                         3,1
• Genova                   3

• Settimana lavorativa di 5 giorni
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Tempo stimato

• Napoli 7,2 al di X20 min =  144 min

• Milano Malpensa 6,35 al di x20 min = 127 

min

• Catania 3,4 x20min = 68 min

• Bari   3,1x 20 min = 62 min

• Genova 3 x20 min =60 min
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Costi totali
• 7.120 x 9,49 € 67.568,8 MINISTERO

• 7.120x14,62 €104.194 STATO

• 7.120x9,00 €64.080 MOTORIZZAZIONE
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