Segreteria Regionale Puglia

Prot. 39/10 del 01/04/2010
Caro Collega,
con il Decreto Legislativo 150/09, noto come Riforma Brunetta, il Governo è intervenuto per
regolamentare la certificazione di malattia dei pubblici dipendenti.
Questa normativa obbliga i medici a rilasciare i certificati di malattia solo in presenza di sintomi
direttamente constatati dal medico e oggettivamente documentati.
La Fimmg Puglia, fin da novembre (note prot. 143/09 e 153/09), è più volte intervenuta presso
l’Ordine dei Medici, l’INPS, la Regione Puglia e la Segreteria Nazionale FIMMG per evidenziare le criticità
della nuova normativa.
In risposta l’Ordine dei Medici di Bari ha adottato, in data 18/03/2010, una delibera con la quale
ritiene che, in assenza di disposizioni esplicative, la diretta constatazione del dato clinico richiesto dalla
normativa vigente è soddisfatta da un corretto esame obiettivo e anamnestico del paziente.
Per quanto riguarda la trasmissione on line della certificazione di malattia dei pubblici dipendenti
in data 23/03/2010 la Segreteria Regionale ha segnalato al Presidente Regione Puglia, all’Assessore alle
Politiche della Salute, al Ministero delle Finanze e all’INPS regionale che, poiché la Regione non ha
ancora predisposto il sistema informativo secondo modalità e strumenti definiti dalle parti ai sensi del
comma 5 dell’art. 13bis dell’ACN 2009, le disposizioni previste dal DPCM del 26/02/10 non potranno
essere attuate senza responsabilità per i medici.
Con Circolare Ministeriale del 19/3/2010 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’innovazione ha stabilito che “per i tre mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale …
è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati,
secondo le modalità attualmente vigenti”.
Il Consiglio nazionale FIMMG in data 27/03/2010 ha affidato al Segretario Generale Nazionale ed
all’Esecutivo Nazionale il mandato di predisporre tutte le iniziative legali e sindacali, compreso lo stato di
agitazione della categoria, per ottenere la modifica di queste norme.
La Segreteria Regionale, riunitasi in data 31/03/2010, ha deliberato di convocare l’assemblea
regionale della FIMMG per il giorno 24/04/2010 per decidere le iniziative di lotta da adottare in difesa
della categoria.
La Regione Puglia infine, su sollecitazione della FIMMG Puglia, ha convocato per il giorno
08/04/2010 i Presidenti dei 6 Ordini pugliesi per fornire indicazioni ai medici dipendenti e convenzionati
sulle modalità di compilazione dei certificati medici di malattia per i dipendenti pubblici. Analogo
incontro è previsto per il 13/04/2010 tra la FNOMCeO e il Ministero della Funzione Pubblica.
In attesa delle indicazioni che verranno da questi incontri e che prontamente ti saranno
comunicate, ti invito a tenere presente il vademecum di seguito allegato.
Cordiali saluti.
Il Segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli
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