Bari
SEZIONE PROVINCIALE
PROT. N. 123 del 06/10/2009
Spett.le Ufficio scolastico regionale Bari
Egr. Sig. Presidente Ordine medici Bari
Egr. Sigg. genitori dell’alunna -------------Egr. Dott. -------------------------------------p.c. Egr. Sig. dirigente scolastico I.I.S.S. R.
Luxenburg

oggetto: certificazioni mediche.
È stato segnalato alla scrivente organizzazione sindacale un increscioso episodio accaduto
tra il dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Rosa Luxenburg di Acquaviva delle Fonti e il medico di
famiglia di una delle alunne della predetta scuola, il dott. ---------------------- di --------------. È
accaduto che il dirigente dell’I.I.S.S. ha chiesto la presentazione di un certificato medico per le
attività parascolastiche, evidentemente ai sensi del Decreto 28 febbraio 1983 del M inistero della
Sanità recante “Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 15 marzo 1983. Tale certificazione costituisce
compito del medico di famiglia, relativamente e limitatamente alle lettere a) “gli alunni che
svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività
parascolastiche” e c) “coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella
nazionale” dell’art. 1, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente ai sensi
dell’art. 45 dell’ACN vigente.
Tuttavia, la richiesta effettuata dal dirigente scolastico è stata fatta in relazione a “eventuali
possibili attività sportive parascolastiche che l’istituto potrebbe programmare” e quindi ad attività
solo probabili, da realizzare in futuro. Di fronte a tale richiesta il medico ha ritenuto di non poter
certificare oggi lo stato di salute della minore per domani o forse dopodomani. Tale decisione è di
per sé assolutamente corretta dal punto di vista medico-legale e deontologico atteso che la
certificazione, qualsiasi certificazione, deve essere rilasciata dopo apposita visita in relazione allo
scopo e alla situazione (anche temporale) cui è correlata, impegnando la responsabilità personale
del medico. Un comportamento contrario sarebbe infatti ai limiti della sindacabilità deontologica. A
fronte di ciò il dirigente ha scritto l’allegata lettera ai genitori della minore e al medico stesso, alla
quale si rimanda.
Orbene è assolutamente intollerabile non solo che il dirigente scolastico si metta a sindacare
la condotta del medico non avendone chiaramente né il potere né le conoscenze scientifiche per
farlo (non risulta che sia medico), ma soprattutto che prenda l’iniziativa di scrivere ai genitori della
minore facendo affermazioni gravemente lesive del rapporto di fiducia medico paziente e della
professionalità del medico. Non ha giustificazione alcuna infatti affermare che il rifiuto del dott. ----------------- a certificare oggi per dopodomani “ci costringerà a richiedervi tale certificazione
qualora vostra figlia intenda partecipare ad attività sportive parascolastiche” perché questo è
esattamente quello che il sistema prevede. Invece per come è formulata, questa affermazione
induce a credere, per chi il sistema non conosce e per i genitori della minore, che il dott. -----------________________________________________________________________________________________________
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sia la causa di un onere indebito sia per la scuola che per i genitori stessi e che oggi, in virtù del
rifiuto opposto, la situazione della minore sia in qualche modo diversa –in peggio- da quella di altri
alunni (scrive il dirigente: tale certificazione non è stata rifiutata da nessuno dei medici dei nostri
700 alunni).
Come noto l’opera del medico di famiglia è basata sul rapporto di fiducia con i pazienti e
deve essere salvaguardato, specie se minacciato da non corrette interpretazioni delle norme e da
iniziative prive di fondamento e al di fuori dalle competenza di chi le attua.
Tanto premesso, si chiede all’Ordine di intervenire a tutela del medico e si chiede al
responsabile dell’Ufficio scolastico regionale quali provvedimenti intende adottare nei confronti del
dirigente della scuola in questione.
Bari, 9 ottobre 2009

Il Segretario Provinciale
Dott. Vito De Robertis Lombardi
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