Segreteria Regionale Puglia

Prot. 60/10 del 26/04/2010

L’assemblea regionale della Fimmg Puglia riunitasi in Bari il 24 Aprile 2010 per discutere sulle
problematiche relative all’applicazione delle norme che prevedono la trasmissione on-line dei certificati
di malattia da parte dei medici curanti, udita la relazione del Segretario Regionale la condivide e la
approva.
In merito all’attestazione della oggettiva documentazione prevista al comma 3 del nuovo art. 55quinquies – False attestazioni o certificazioni – del Decreto Legislativo n. 165/2001 introdotto dall’art.
69 del Decreto Legislativo n. 150/09, ringrazia i Presidenti degli Ordini dei Medici pugliesi per il loro
intervento teso a rappresentare la propria posizione sulle modalità di applicazione della norma e
l’Assessore Regionale alla Politiche delle Salute Tommaso Fiore per aver sottoscritto la nota regionale su
tale argomento che integra la posizione degli Ordini dei Medici pugliesi, condividendone i contenuti.
L’assemblea della Fimmg Puglia esprime la sua preoccupazione per il livello di malessere che
pervade l’intera categoria che, pur avendo condiviso ed attuato nei limiti delle proprie competenze il
percorso di informatizzazione previsto per giungere alla realizzazione del progetto sanità elettronica,
considera alcuni passaggi previsti dalle norme sulla compilazione e trasmissione delle certificazioni di
malattia vessatori e penalizzanti l’intera categoria.
In particolare, constata che ad oggi la Regione Puglia non ha fornito sufficienti garanzie per
affermare che tutte le componenti del Servizio Sanitario Regionale siano pronte per adempiere, nei limiti
temporali previsti dalle norme di legge, alla trasmissione on-line delle certificazioni mediche per
l’attestazione di malattia.
Pertanto, ribadisce la propria disponibilità a discutere con la Regione Puglia sulle modalità di
trasmissione on-line dei certificati medici e considera improponibile l’avvio di questo sistema senza che
tutti i soggetti che operano nelle diverse strutture sanitarie del SSR: Ospedali, Poliambulatori, Medici di
Famiglia e PLS, Continuità assistenziale, 118, Pronto soccorso, Distretti, Convenzionati esterni e Case di
cura convenzionate siano posti nelle condizioni di adempiere compiutamente alla disposizioni di legge
sulla compilazione e trasmissione on-line dei certificati di malattia.
In merito a quanto disposto dal comma 5 art. 13 bis dell’Acn che prevede “per l’assolvimento dei
compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi
informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello
regionale”, l’Assemblea della Fimmg Puglia da mandato alla Segreteria Regionale di predisporre una
piattaforma contrattuale che tenga conto dei seguenti punti:
la connessione telematica;
la comunicazione via SMS;
L’adeguamento dei software in uso per la medicina generale, con le specifiche tecniche già
previste dalle norme tecniche di attuazione, al fine di consentire al medico l’invio diretto del
certificato mentre compila quello in uso nella sua cartella clinica informatizzata.
La risoluzione delle problematiche relative alla trasmissione dei certificati emessi in corso di visita
domiciliare
La compilazione di certificati medici in zone non servite dalla ADSL.
La compilazione e la trasmissione dei certificati da parte dei medici di continuità assistenziale
nella sede di guardia.
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La compilazione e la trasmissione dei certificati dei certificati emessi in corso di visita domiciliare
da parte dei medici di guardia medica e del 118.
L’assemblea regionale della Fimmg Puglia considera le sanzioni previste dal nuovo art.
55-quinquies – False attestazioni o certificazioni – del Decreto Legislativo n. 165/2001 introdotto
dall’art. 69 del Decreto Legislativo n. 150/09 inaccettabili e sproporzionate rispetto alle inadempienze da
censurare. Ritiene, inoltre, che la parte pubblica sia venuta meno agli impegni assunti con la firma
dell’ACN, che all’articolo 59 ter aveva previsto le sanzioni da applicare in caso di inadempienza del
medico certificatore. Sanzioni ben diverse da quelle stabilite con il Decreto Legislativo n. 150/09.
L’Assemblea Regionale della Fimmg Puglia, concordemente con quanto deliberato dal Consiglio
Nazionale della Fimmg, invita e delega il Segretario Nazionale ad utilizzare ogni strumento, ivi compresa
la dichiarazione dello lo stato di agitazione sindacale e delle conseguenti misure di protesta e lotta
sindacale, per modificare il Decreto Brunetta (D.L.vo 150/09) soprattutto nella parte in cui individua le
sanzioni a carico del medico curante.
Invita l’Assessore Regionale alla Politiche delle Salute ad assumere nelle sedi istituzionali le
posizioni e le azioni tese a validare anche a livello nazionale i contenuti della sua nota regionale.
Invita e delega il Segretario Regionale della Fimmg a porre in atto le azioni sindacali ritenute
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati e alla tutela degli interessi della Medicina
Generale pugliese, coinvolgendo eventualmente anche tutte le altre organizzazioni sindacali interessate.
Bari, 24 Aprile 2010

Il Segretario Regionale
Filippo Anelli
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