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Editoriale

Come sapete il 31 gennaio 
scorso è scaduta la proroga 
dell’applicazione delle misure 
sanzionatorie per gli inadem-
pienti alla trasmissione te-
lematica delle certiicazioni. 
Con una certa amarezza regi-
striamo il no del Ministro Bru-
netta alla richiesta di tutte le 
categorie mediche di rinvia-
re le sanzioni per il mancato 
utilizzo dei certiicati on-line. 
Tutti, e non solo i medici di 
famiglia coinvolti in questa 
vicenda, siamo sempre sta-
ti favorevoli all’innovazione, 
ma non possiamo accettare 
diktat arroganti e non pos-
siamo essere intimoriti invece 
che essere messi in grado di 
lavorare con serenità. In altre 
parole l'attività assistenziale 
non può essere disturbata dal 
timore di essere sanzionati, 
soprattutto quando il sistema 
non è ancora perfettamente 
rodato. So che tecnicamen-
te, ho letto alcuni studi e 
sondaggi, persistono blocchi 
frequenti nel sistema di cer-
tiicazione on-line e soprat-
tutto per quanto riguarda il 
call center bisognerà trovare 
sistemi alternativi. Emerge-
rebbe, in particolare, un con-
testo di limitate ma signiica-
tive inadeguatezze della rete 
operativa, di necessità di at-
tuare e sperimentare ulteriori 
procedure standardizzate per 
il rilascio di certiicazione da 
parte delle strutture sanitarie, 
per la tracciabilità dei volumi 
cartacei ammessi, per l’inse-
rimento dei medici sostituti 
e liberi professionisti nel si-
stema, per la deinizione e 

sperimentazione delle 
procedure di rilevazio-
ne delle attività ed al-
tro ancora, problema-
tiche che non possono 
certo essere risolte o 
considerarsi concluse 
nell’arco delle prossi-
me settimane, qualcu-
na nemmeno nei pros-
simi mesi. Non credo 
sia utile, però, ritor-
nare a confrontarci sui 
pregiudizi ideologici e 
sullo spirito autorita-
rio che purtroppo ha 
animato la stesura di 
questa parte, e non 
solo questa, del Dlgs 
150/2009 (decreto 
Brunetta). È forte in 
ogni caso il profondo disagio 
dei medici di fronte a questa 
“alea autoritaria e punitiva” 
che ispira la normativa. Bru-
netta è convinto che senza la 
minaccia di sanzioni, i medici 
si sottraggano agli obblighi 
della certiicazione elettro-
nica o che, quantomeno, ne 
rallentino il processo attua-
tivo riducendo, magari, lo 
score dei successi più vol-
te sbandierati del Ministero 
della Innovazione. Alla luce 
di questi dati oggettivi la no-
stra federazione ha ribadito 
al Ministro l’irragionevolezza 
di attivare il sistema san-
zionatorio sottolineandone 
altresì i proili di illegittimità 
in assenza di un disciplinare 
che individui le modalità di 
rilevazione e le entità del-
le violazioni, le procedure di 
contestazione delle stesse, le 
entità e la modulazione del-

le sanzioni nonché le tutele 
dell’incolpato, temi a quan-
to pare comunque sviluppati 
nel tavolo tecnico. Queste 
sono materie che attengono 
ai rapporti di lavoro e vanno 
dunque confrontate e con-
divise con chi rappresenta i 
legittimi interessi coinvolti 
salvo voler eludere fonda-
mentali diritti del lavoro. Fer-
mo restando la condivisione 
degli obiettivi di eficienza 
e qualità per i cittadini e le 
amministrazioni pubbliche e 
private oggettivamente alla 
base della trasmissione te-
lematica dei certiicati, la 
FNOMCeO ha sollecitato l’in-
tervento del Ministro Fazio 
afinché tutta questa materia 
inalmente si liberi dai con-
dizionamenti ideologi, dalla 
demagogia, dalla spettacola-
rità mediatica, per affrontare 
nel concreto i problemi che 
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Editoriale

emergono, con la partecipa-
zione responsabile dei medici 
e nel rispetto dei loro ruoli e 
della loro dignità professio-
nale, un proilo di tutela che 
ci compete e che non con-
sideriamo né disponibile né 
comprimibile. Al momento di 

andare in stampa apprendo 
che Fazio ha ascoltato, pren-
dendo atto delle osservazioni 
e delle proposte ribadendo 
la sua disponibilità ed il suo 
impegno per raggiungere 
soluzioni condivise. Gli Ordi-
ni, compreso il nostro, sono 

pronti ad assumersi le pro-
prie responsabilità in azio-
ni di contrasto a scelte che 
intendessero perseverare in 
logiche inutilmente punitive 
e prevaricanti la dignità, l’au-
tonomia e la responsabilità 
dei medici. 

Il progetto “Busta Arancione” è una nuo-
va iniziativa della Fondazione E.N.P.A.M. che 
consente agli iscritti di conoscere in tem-
po reale la propria posizione previdenziale 
e di ipotizzarne i possibili sviluppi futuri. Gli 
iscritti registrati al portale della Fondazione, 
previo accesso all’Area riservata, possono già 
visualizzare in maniera semplice ed intuitiva 
i contributi dovuti e quelli versati, i riscatti 
in corso di pagamento e gli eventuali contri-
buti ricongiunti presso l’E.N.P.A.M. La visua-
lizzazione della propria posizione contribu-
tiva, anche se dettagliata, rappresenta però 
esclusivamente la fotograia di una storia 
previdenziale ancora non deinita e suscet-
tibile di sviluppi ed integrazioni. Per garantire 
l’opportunità di acquisire una maggiore con-

sapevolezza del proprio futuro previdenziale, 
nell’Area Pubblica del Portale – quindi utiliz-
zabile da TUTTI gli iscritti – è perciò ora di-
sponibile un nuovo servizio che, sulla base di 
alcuni parametri personalizzabili, permette di 
simulare il proprio trattamento pensionistico 
al 65° anno di età. 

È possibile, inoltre, ipotizzare il costo/be-
neicio derivante dall’accesso ad alcune for-
me di contribuzione volontaria.

L’obiettivo del progetto “Busta arancione” 
è quello di garantire agli iscritti la massima 
trasparenza in materia previdenziale, sia per 
gli aspetti contributivi e pensionistici che per 
i possibili strumenti di integrazione volontaria, 
inalizzati alla costruzione di un trattamento 
previdenziale il più possibile personalizzato.

L'Italia è risultato essere il primo Paese europeo nel numero di segnalazioni inviate alla 
Commissione Europea anche nel 2010, come già avvenuto negli anni precedenti, dimostrando 
una intensa attivit di controllo sul territorio nazionale, con un totale di 548 notiiche (pari al 
16.7%). Dopo l'Italia vengono la Germania (400) e la Gran Bretagna (326), seguite da Spa-
gna, Olanda e Francia. Questo il dato di sintesi contenuto nella relazione 2010 sul "Sistema 
di allerta comunitario" che il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito. Complessiva-
mente, secondo la nota di accompagnamento del Ministero, nel 2010 sono state trasmesse, 
attraverso il Sistema di allerta rapido comunitario (RASFF), 3291 notiiche, confermando il 
trend in aumento degli ultimi anni. I contaminanti 
chimici pi frequentemente notiicati attraverso il RA-
SFF sono le micotossine, seguiti dai residui di itofar-
maci e da migrazioni di materiali destinati al contatto 
con gli alimenti. Per quanto riguarda le categorie di 
prodotti, le principali irregolarit sono state riscontrate 
nella frutta secca (principalmente per micotossine, 
attraverso respingimenti della merce ai porti) e nei 
prodotti della pesca, anche se in diminuzione rispetto 
agli anni precedenti. Si assistito, invece, ad un au-
mento di notiiche per la frutta e vegetali, erbe e 
spezie e la carne escluso il pollame.

E.N.P.A.M.: Progetto "Busta Arancione"

UE: Italia prima nel Sistema di allerta
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Lettere al Direttore

Caro Direttore,
vorrei che il Presidente 

dell’Ordine si facesse promo-
tore del rispetto della nor-
mativa e del Codice Deon-
tologico per quanto riguarda 
le certiicazioni di malattia. In 
quanto persiste ancora l’erra-
to convincimento che queste 
siano un compito esclusivo 
del Medico di medicina Ge-
nerale.

Come chiarisce la normati-
va Brunetta, questi certiicati 
vanno effettuati dai medici 
che hanno in cura l'assisti-
to per quella patologia che 
lo rende temporaneamente 
inabile al lavoro, siano essi 
Medici di medicina Genera-
le o Medici Specialisti Con-
venzionati o Medici di-
pendenti da strutture 
pubbliche (anche i li-
bero professionisti limi-
tatamente ai primi 10 
giorni di malattia). La 
sottoscritta ha già avuto 
occasione di inviare una 
lettera al Direttore del-
la rivista Catania Medi-
ca - pubblicata nel n° 
di Luglio/Agosto (pag. 
5 e 6 http://www.
ord inemedct . i t/ r i v i-
sta/070810/Default.html), 
ma ad oggi tale normativa è 
disattesa e - con la deinitiva 
applicazione delle certiica-
zioni online dall’1 Febbraio 
c.a.- la situazione si è ulte-
riormente aggravata. 

Dopo un ricovero per una 
patologia grave o per un in-
tervento chirurgico, il paziente 
viene dimesso con la terapia 
domiciliare e la prenotazione 
per il controllo successivo ma 
senza certiicato di malattia 
(come previsto per legge) 
per il quale viene invece in-

viato al Medico di Famiglia, 
motivo per cui il paziente è 
costretto a recarsi nell’ambu-
latorio del Medico di Medi-
cina Generale, per sottoporsi 
ad una ulteriore attesa ed a 
una nuova visita del Medico, 
soltanto per avere una cer-
tiicazione. Non solo questo 
mette a rischio il paziente, 
in quanto – già debilitato 
dalla sua malattia - viene a 
trovarsi in ambulatori affol-
lati di pazienti con malattie 
anche contagiose, ma com-
porta anche un sovraccarico 
di visite non necessarie per il 
Medico di Medicina Genera-
le, al quale viene richiesto di 
certiicare per una patologia 
che non ha in gestione.

Stessa situazione quando 
il paziente per malattia cro-
nica o grave è curato am-
bulatorialmente in ambiente 
Universitario, Ospedaliero o 
Struttura Convenzionata.

Va inoltre considerato che il 
certiicato deve essere effet-
tuato entro 24 ore dall'inizio 
(o continuazione o ricaduta) 
della malattia e spesso le di-
missioni del venerdì o del sa-
bato fanno perdere giorni di 
malattia all'assistito per que-
sta mancata certiicazione 
da parte di chi lo ha dimesso 

(non si può certiicare il lu-
nedì una malattia che inizia o 
prosegue dal sabato).

La certiicazione online non 
signiica che i Medici di Me-
dicina Generale che si sono 
già attivati in tal senso deb-
bano farla anche per conto 
dei Medici dipendenti o Spe-
cialisti Convenzionati, questi 
professionisti se non hanno il 
PIN (che deve essere fornito 
dalla Struttura convenzionata 
o Azienda Ospedaliera pres-
so cui operano o richiesto 
all’INPS) devono comunque 
fare il certiicato in cartaceo 
su carta intestata della strut-
tura. Il riiutarsi può essere 
inquadrato come omissio-
ne di atti d'uficio oltre che 

andare contro il codice 
deontologico art. 22 
che recita: "Il medico 
non può riiutarsi di ri-
lasciare direttamente 
al cittadino certiicati 
relativi al suo stato di 
salute. Il medico, nel 
redigere certiicazioni, 
deve valutare ed atte-
stare soltanto dati clinici 
che abbia direttamente 
constatato.”

I MMG effettuano 
comunque la certiicazione 
per non creare disagi all'as-
sistito, ma ovviamente si 
tratta di una procedura ille-
cita che va poi segnalata agli 
ufici competenti ed all'Ordi-
ne, quindi onde evitare che 
l’Ordine venga sommerso da 
segnalazioni come la presen-
te, la sottoscritta Le chiede 
di intervenire decisamente ai 
ini di un giusto chiarimento 
dei ruoli.

Maria Concetta Giuliano 

MMG Gravina di Catania

Certiicazioni di malattia


