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DIREZIONE SANITARIA/DIREZIONE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI 

Servizio: SS gestione e verifica dei tempi di attesa, 

del governo clinico ed appropriatezza della 

specialistica ambulatoriale, della medicina di base 

e del controllo delle strutture private accreditate. 

Responsabile del procedimento:  

Dott.ssa Tiziana Oliverio tel. 0403997186 

 
 

Trieste, data della firma digitale 
 
Al Legale Rappresentante della Casa di 
Cura  
Sanatorio Triestino  
Dott. Salvatore Guarneri  
Via Rossetti, 62  
34141 TRIESTE  
 
Al Legale Rappresentate della Casa di Cura  
Policlinico Triestino  
Dott. Guglielmo Danelon  
Via Bonaparte, 4  
34123 TRIESTE  

       
  Pc: Ai Signori Medici di Medicina Generale 
  Pc: All’Ordine dei Medici di Gorizia 
  Pc: All’Ordine dei Medici di Trieste 

 
Oggetto: rilascio certificati di malattia  
 
Gentilissimi, 
come previsto dalla cosiddetta “legge Brunetta” (in allegato) congiuntamente a quanto previsto 
dall’articolo 52 comma 3 dell’ACN dei MMG, il certificato medico di malattia deve essere rilasciato, 
per via telematica o, in caso di impossibilità, in forma cartacea, da qualsiasi medico dipendente o 
convenzionato con il SSN, compresi i medici delle strutture private accreditate ed i medici liberi 
professionisti.  
 
L'atto certificativo ha rilevanza penale e quindi va riportato in capo al professionista che lo redige, 
compresi i professionisti che operano presso le strutture private accreditate, in regime di 
convenzione.  
 
Si rammenta inoltre che qualsiasi medico (anche libero professionista), iscritto all’Ordine dei 
Medici, può ottenere credenziali personali da INPS e da INAIL, oltre che per redigere certificati di 
malattia, anche certificati di invalidità e di infortunio sul lavoro.  
 
Si invita pertanto a darne tempestiva comunicazione ai medici operanti presso le vostre strutture 
in modo da ottemperare a quanto previsto dalla legge.  
 
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti. 

 
   Il Direttore Sanitario       Il Direttore dei Servizi Sociosanitari 
  Dott. Andrea Longanesi                Dott. Fabio Samani 
(sottoscritto digitalmente)           (sottoscritto digitalmente) 
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