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SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, lì 01/02/2011
Ai Medici di Continuità Assistenziale
Al Ministero degli Interni
Agli Assessori Regionali alla Sanità
Ai Direttori Generali Aziende Sanitarie
Ai Presidenti OMCEO Provinciali

LORO SEDI

Oggetto.: “Certificazioni Online” –
In considerazione dell’avvio della fase sanzionatoria prevista ai sensi di legge nei confronti dei medici
per il mancato invio delle certificazioni online, la FIMMG Continuità Assistenziale, ritiene la mancata
proroga delle sanzioni, in assenza di un reale collaudo del sistema, un grave atto nei confronti della
classe medica tutta ed anche nei confronti degli assistiti.
Si ritiene di dover sottolineare che
• ad oggi solo alcune sedi di Continuità Assistenziale sul territorio nazionale, sono state dotate
dalle ASL di connessione e di computer per l’invio telematico.
• la certificazione mediante numero verde dedicato pone seri problemi sia sul piano operativo sia
su quello della responsabilità civile e penale del medico non rappresentando una reale
alternativa rispetto a quella cartacea. Infatti, nelle sedi dotate di linea telefonica unica, in
presenza di tempi notevoli e comunque non prevedibili, la trasmissione e la comunicazione
della certificazione determinerà una riduzione all’accesso telefonico e quindi assistenziale da
parte dei potenziali assistiti con l’ulteriore paradosso di poter configurare per il medico, per la
mancata o ritardata risposta telefonica, anche responsabilità di interruzione di pubblico servizio
(art. 340 codice penale, cosi come testimoniano le numerose sentenze di condanna al riguardo,
che addirittura equiparano il ritardato intervento alla omissione di atto pubblico se tale atto
deriva dalla condotta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio).
• il cattivo funzionamento e i frequenti blocchi di sistema sono particolarmente frequenti dopo le
20.00 e durante i prefestivi e festivi, orari e giorni in cui la C.A svolge la propria attività, per le
fasi di aggiornamento e sincronizzazione dello stesso che sistematicamente vengono effettuate
di sera, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, con l’inevitabile aumento del rischio
sanzionatorio nei confronti dei colleghi di Continuità Assistenziale.
La FIMMG Continuità Assistenziale, pertanto, nell’interesse della categoria tutta dei medici di
Continuità Assistenziale intende sensibilizzare gli stessi Medici a tenere un comportamento operativo
omogeneo.
Nella fattispecie, s’invitano i Medici di C.A. all’entrata in servizio a testare, laddove presente un
collegamento telematico, il sistema d’invio del certificato (trasmissione certificato di prova), trascrivere
sul registro ora ed esito del test e le eventuali anomalie verificatesi, ad assicurarsi, ove possibile

(presenza di più linee telefoniche) del funzionamento del numero verde dedicato e segnalare sul registro
ogni eventuale problema relativo alla comunicazione telefonica compresa la durata. Qualora rilevassero
per eccessiva durata o deficit del sistema l’impossibilità oggettiva di operare, considerate le
caratteristiche stesse di non differibilità del servizio di Continuità assistenziale, con le modalità
(telematica e/o telefonica), avviseranno di tale inconveniente Centrali Operative Aziendali, Forze di
Polizia e per tutta la durata del turno rilasceranno certificazione cartacea appuntando nel registro di
guardia i dati di tale comunicazione.
La FIMMG Nazionale, Regionale e Provinciale Settore C. A. ognuno per competenza, forniranno
assistenza continua per qualsiasi problema relativo ai certificati online,
diffidando ora per allora
gli Assessori Regionali, i Direttori Generali delle ASL e tutti quelli che in presenza di tale
comportamento operativo riterranno di intervenire in maniera sanzionatoria nei confronti dei Medici di
Continuità Assistenziale soprattutto in assenza di certezze sui meccanismi di verifica e controllo della
operatività di sistema e di pronuncia dell’autorità competente circa l’interruzione di pubblico servizio
sull’uso di linea telefonica preposta all’assistenza per compiti amministrativi. S’invia tale
comunicazione anche agli Ordini dei Medici e Chirurghi Provinciali per le dirette valutazioni
d’intervento.
Segretario Nazionale FIMMG
Continuità Assistenziale
Silvestro Scotti

