Segreteria Regionale Puglia
Prot. 80/10 del 28/06/2010

Egr. Assessore alle Politiche della Salute
Egr. Prefetto di Bari

Oggetto: nota regionale prot. 24/147SP del 18/06/2010. Disposizioni operative D.M. 26/02/2010.
Egr. Assessore,
in relazione alla circolare in oggetto, si comunica quanto segue.
Preliminarmente la scrivente O.S. dichiara la propria disponibilità all’invio telematico dei dati delle
certificazioni di malattia. Tuttavia poiché le norme in materia prevedono che le modalità di invio e gli strumenti per
l’invio medesimo debbano essere concordati con le OO.SS. dei medici di medicina generale, la FIMMG si vede
costretta a rilevare che l’indispensabile fase di concertazione non è stata effettuata e la Regione invece ha disposto
unilateralmente l’avvio delle procedure.
A tale proposito si deve ricordare che più volte questa segreteria ha chiesto formalmente la convocazione
del CPR ex art. 24 dell’ACN, al fine di concordare le procedure relative all’invio telematico dei certificati, senza
ricevere alcun riscontro. Per di più la Regione pretende l’avvio delle procedure telematiche proprio dai MMG,
rinviando ad una successiva fase non meglio individuata gli adempimenti degli altri operatori sanitari.
La necessità imprescindibile della preventiva concertazione ha il solo fine di evitare clamorose falle del
sistema che le disposizioni regionali non hanno in nessuna maniera affrontato.
In particolare, bisognerà concordare: a chi compete predisporre la connessione telematica; 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 posizione dei medici nelle zone non servite dalla ADSL; compiti e procedure dei
sostituti dei MMG relativamente all’invio dei certificati; il comportamento dei medici di continuità assistenziale
tuttora sforniti di qualsiasi strumento telematico; le modalità di invio dei certificati emessi in corso di visita
domiciliare da parte dei medici di guardia medica e del 118. Queste situazioni, che producono comunque una parte
considerevole delle certificazioni, restano prive di qualsiasi disciplina.
La scrivente O.S. non può accettare che una parte rilevante delle funzioni riservate dei medici
convenzionati sia sottratta al normale regime contrattuale, determinandosi così una limitazione delle prerogative
sindacali. Pertanto, sulla base del mandato dell’Assemblea Regionale FIMMG Puglia del 24 aprile u.s., la
Segreteria Regionale ha deliberato in data odierna lo stato d’agitazione della categoria. La scrivente O.S. chiede il
ritiro della sopra menzionata circolare limitatamente agli aspetti che riguardano i MMG per i motivi sopra indicati e
chiede che sia convocato un apposita seduta del CPR in seno al quale concordare tutti gli aspetti per rendere
operativo il sistema. Sino a che il sistema stesso non sarà portato a regime i medici si asterranno dal ritirare i PIN.
In attesa di riscontro, cordiali saluti.
Bari, 28 giugno 2010
Il Segretario Regionale Generale
Dott. Filippo Anelli
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