Segreteria Regionale Puglia
COMUNICATO STAMPA

Certificati di malattia online: le perplessità dei Medici di Famiglia.
Sabato 24 aprile Assemblea Regionale della FIMMG.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17/3/2010 del Decreto Interministeriale del
26/2/2010 si è avviata la fase finale per la trasmissione online dei certificati di malattia. Il Ministro
Brunetta ha concesso 3 mesi di proroga alle Regioni per predisporre gli strumenti utili alla
trasmissione online dei certificati da parte dei medici dipendenti e convenzionati del Servizio
Sanitario Regionale.
Domani sabato 24 aprile 2010 presso la sala convegni della Circoscrizione
Picone-Poggiofranco in via Stradella del Caffè n. 26 alle ore 10,00 si terrà
l’Assemblea Regionale della FIMMG Puglia per fare il punto sulle procedure relative alla
trasmissione online dei certificati.
Infatti, nonostante i termini perentori previsti dalle norme di legge, sinora ben poco si è fatto
per rendere operativo il sistema di trasmissione online da parte di tutte le strutture del Servizio
Sanitario Regionale.
Manca un’adeguata informazione nei confronti dei medici circa gli obblighi previsti dai
decreti ministeriali. In particolare il personale dipendente ed ospedaliero non ha ottenuto sufficienti
informazioni sull’obbligo di trasmissione del certificato e né ha ricevuto dalla Direzione delle
AA.SS.LL. gli strumenti e le modalità di trasmissione.
“Abbiamo chiesto all’Assessore Regionale alle Politiche della Salute Prof. Tommaso Fiore
di convocare con urgenza il Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale per ottenere
le necessarie informazioni sugli strumenti che la Regione Puglia intende mettere a disposizione dei
medici per adempiere agli obblighi di legge relativi alla trasmissione online dei certificati di
malattia ”, ha dichiarato il dott. Filippo Anelli, Segretario Regionale Generale della FIMMG Puglia.
“La medicina generale pugliese non è disponibile ad accettare che questo sistema di trasmissione
telematica dei certificati venga avviato parzialmente e coinvolga soltanto i medici di famiglia,
facendo ricadere sui medici di medicina generale responsabilità che attengono ad altre figure
professionali”.
L’assemblea regionale della FIMMG Puglia si occuperà anche degli aspetti legati alle
sanzioni previste dal decreto per i cittadini ed i medici.
Le norme di legge prevedono per la falsa attestazione di malattia, condanne per cittadini e
medici fino a cinque anni di carcere. Inoltre, sono previste sanzioni disciplinari per i medici che non
rispettano le norme di legge per la compilazione e la trasmissione dei certificati che possono
comportare il licenziamento e la radiazione dall’Albo professionale.
“Le sanzioni previste dal Decreto Brunetta sono considerate da parte dei medici inaccettabili
in quanto ritengono sproporzionata l’entità della sanzione rispetto alla natura della violazione
prevista”, ha continuato il dott. Filippo Anelli.
L’assemblea regionale della FIMMG deciderà, dunque, la piattaforma rivendicativa per
concordare con la Regione Puglia le modalità di trasmissione dei certificati online e le forme di
protesta contro le sanzioni previste dal Decreto Brunetta.
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