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Lo stelloncino- finti malati e autogiustificati

Legge Brunetta o
autogiustificazione? Questo è il
dilemma
Tra assenteismo e leggi ferree spunta l'escamotage dello scaricabarile
Il medico Maurizio Romani, Senatore della repubblica ha presentato il 3 luglio 2017, attenzione alla data, il
ddl - disegno di legge che permetterebbe al dipendente pubblico l’"autogiustificazione per i primi tre giorni
di malattia". Sì, avete capito bene, quando diventasse Legge il dipendente pubblico che si sentisse inabile al
lavoro per tre giorni o meno si dovrebbe presentare dal medico di base e questi provvederebbe alla
trasmissione telematica all’INPS e al datore di lavoro dell’assenza. E’ singolare il plauso della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) - Orbene, il medico viene
declassato a segretario dell’assistito se non a “postino”, sia pure telematico e il suo sindacato applaude? …
mah!

Nonostante la siccità, i boschi in fiamme e l’avvicinarsi delle ferie la gustosa notizia non è sfuggita a Gian
Antonio Stella; il 7 luglio ha osservato che per i medici si trattava di un furbo scarico di responsabilità,
temendo le “sanzioni molto severe” mai applicate peraltro, della legge Brunetta. Riportava uno scritto di
Pietro Ichino «in moltissimi casi la malafede del medico è evidentissima. Uno di questi, il più clamoroso per
dimensioni, è quello degli 800 certificati di un giorno di malattia rilasciati a Fiumicino il 2 giugno 2003 ad
altrettanti assistenti di volo dell’Alitalia, che intendevano bloccare i voli senza preavviso».
Il 10 luglio è stata la volta di Roberto Mignogna di Brescia che ha “smesso di fare il medio anzitempo e ha
cambiato mestiere” perché avrebbe dovuto essere “più di manica larga”.

Mentre perdurava la siccità, i boschi continuavano a bruciare e le ferie incombevano il 19 luglio è stato

arrestato il professor Alfredo Malacarne che “insegnava a Lodi ma faceva l’avvocato in provincia di Vibo
Valentia”. Nel 2011-2017 ha collezionato 1.533 giorni di assenza da scuola (825 per malattia, 728 per
congedo” (ha continuato ad utilizzare la legge 104 anche dopo il decesso del padre che diceva di assistere!).
Pensate 1.533 giorni di assenza nonostante le “sanzioni molto severe” della Legge Brunetta… e se fosse
stata operante l’"Autogiustificazione per i primi tre giorni di malattia"?
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Ti potrebbe interessare anche
Triste e breve storia, di ordinaria burocrazia
Il cittadino pensionato si reca un giovedì al CUP, per regolarizzare le prime cure che che l’Ospedale ha già
prestato il giorno precedente al congiunto, residente in altra Regione ma presso di lui domiciliato. Alla
presentazione della documentazione fornita dall’Ospedale la solerte impiegata cerca di depistarlo
affermando, con bella sicurezza, che è competente...
Medici e venditori di bibite
SOCIETA' - Il diritto alla salute, unico diritto qualificato dalla Costituzione della Repubblica come
"inviolabile", nei giorni prefestivi e festivi è assicurato, nella nostra città, dal roboante "Servizio di
continuità assistenziale" comunemente noto, terra a terra, come "guardia medica". Sì, dalle 8.00 del
prefestivo alle 8.00 del giorno successivo al festivo è la guardia medica che tutela la salute del cittadino:
redige infatti "le proposte di ricovero, le vertificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di tre
giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore
a 48/72 ore" ed effettua le eventuali visite domiciliari che fossero indispensabili.
Che rimane dell'operazione "Stakanov"
SOCIETA' - Ricordate l’operazione “Stakanov” effettuata dalla Guardia di Finanza presso il Comune di
Sanremo il 22 ottobre 2015? Si concluse con la consegna di 35 ordinanze di custodia cautelare e di 8
obblighi di firma per dipendenti indagati per truffa aggravata e falso. Nell’immaginario collettivo
l’operazione è associata al dipendente che, in mutande, timbra il cartellino!
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