Pescara, 15 aprile 2015
Prot. N 37/2015

Oggetto: comunicazione Autogrill S.p.A. circa fenomeni di abuso indennità di
malattia.

Gent.ma dott.ssa Chersevani,
in questi giorni l’azienda Autogrill S.p.A. (che conta oltre 10 mila dipendenti in Italia) sta inviando
a tutti i suoi collaboratori una comunicazione personale circa il numero di eventi di malattia
nonché il totale dei giorni effettuati nell’anno 2014.
L’Azienda non si limita alla mera comunicazione dei dati relativi alle assenze ma “ne stigmatizza
l’elevato tasso rispetto a quello riscontrabile tra le aziende del settore condannando fenomeni di
abuso”.
Autogrill prosegue dichiarando che: “Le condotte abusive, infatti, arrecano turbativa ingiustificata
all’organizzazione del lavoro, incidono sulla qualità della vita dei nostri colleghi, spesso chiamati in
emergenza a supplire alle assenze e, in ultima istanza, impattano sulla qualità del servizio al cliente e
sulla redditività dell’Azienda”.
Autogrill ha ritenuto inviare le comunicazioni circa il riepilogo della malattia direttamente nei
locali di appartenenza dei Lavoratori, siti sull’intera rete Italia, dove vengono “abbandonate in
luoghi accessibili a tutti i dipendenti con grave rischio di furto dei dati ivi contenuti”.
Ogni evento di malattia può essere certificato dal medico di base, dalla guardia medica o dal
medico di pronto soccorso secondo le modalità ribadite dall’INPS mediante la circolare nr. 60 del
16/04/2010
Questa Presidenza Nazionale esprime forte perplessità su come si possa insinuare che il Medico
certificante, ritenuto, dalla Giurisprudenza corrente, essere "Pubblico Ufficiale", attesti una malattia
inesistente od un falso aggravamento di una patologia, così commettendo il reato di “Falso in atto
pubblico” (Sentenza n. 352 del 18 marzo 1999 della V Sezione Penale della Suprema Corte di
Cassazione) ed, in concorso con il lavoratore suo assistito, anche il reato di “Truffa aggravata” (Art. 640,
II comma C.P.) ai danni dell'Istituto Previdenziale e del datore di lavoro.
Per quanto sopra esposto sono a richiedere un Suo autorevole parere sulla vicenda.
Cari saluti.
Il Presidente Nazionale
Cav. (O.E.S.S.G.) Pierpaolo PORTACCI
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