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Cari Colleghi,
le persistenti difficoltà (rectius: violazioni) di applicazione della
normativa vigente in materia di certificati di malattia per i lavoratori
dipendenti sono alla base delle numerose e continue proteste di molti
Colleghi.
Inoltre, i pazienti sono disorientati poiché ricevono informazioni
contrastanti da parte di figure professionali (specialisti, odontoiatri e
dipendenti ospedalieri da una parte, medici di medicina generale
dall’altra) che invece dovrebbero lavorare in armonia ed in sinergia,
ciascuno per la propria parte di dovere d’ufficio e di conseguente
responsabilità. Ovviamente, simili contrasti tra Colleghi non fanno
bene a nessuno di noi, e neppure alla professione.
Fatta questa doverosa premessa, trasmetto in allegato un
volantino, concordato con la Direzione della Sede INPS di Arezzo,
relativo appunto al “CERTIFICATO TELEMATICO DI
MALATTIA PER IL LAVORATORE DIPENDENTE”.
Si tratta di un volantino messo a punto tra l’Ordine di Firenze
(che ringrazio) e la sede INPS fiorentina, e che l’Istituto si propone di
diffondere su base regionale, in modo da uniformare la disciplina su
tutto il territorio. Poiché mi è sembrato molto utile, ho proposto al
Direttore della Sede INPS di Arezzo, Dr. Alessio Rosi, che ringrazio
per la cortesia e la disponibilità dimostrate, di “adottare” il volantino
anche nella nostra Provincia, trovando assoluta condivisione di
opinioni e di intenti.
Ricordo a tutti che l’invio telematico del certificato di malattia
per il medico è un obbligo. Ne consegue che il professionista deve
essere abilitato e che quindi deve possedere il PIN. Chi ancora non
avesse il PIN può rivolgersi alla segreteria dell’Ordine, che provvederà
al rilascio dello stesso.
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Lo invio a tutti, dunque, permettendomi anche di dare alcune
indicazioni operative, al fine di diffondere il più ampiamente possibile
il volantino.
Per esempio, non sarebbe male se presso tutti gli studi medici e
odontoiatrici, pubblici o privati, ovvero nelle Case della Salute e
quant’altro ve ne fosse una copia a disposizione del pubblico in sala di
attesa.
Chiedo la collaborazione, e invito, i Colleghi a darne la massima
diffusione anche presso Istituti Privati, Poliambulatori specialistici ed
altre strutture simili presenti sul territorio (l’Ordine non può conoscerle
tutte!), soprattutto se vi operano Colleghi provenienti da altre Province
e quindi non iscritti al nostro Ordine.
Ancora, i Medici di Medicina Generale potrebbero distribuirlo ai
pazienti in occasione di un qualunque contatto, (ovviamente ai pazienti
che il medico sa essere un lavoratore dipendente).
Infine, per correttezza, vi informo che questa comunicazione sarà
inoltrata, per opportuna conoscenza, anche all’INPS, all’Azienda USL
ed agli Ordini dei Medici delle Province di Siena e Grosseto.
Sicuro di aver preso una iniziativa utile a tutti, ma soprattutto ai
pazienti, mi è gradita l’occasione per salutarvi cordialmente.

Il Presidente
Dott Lorenzo Droandi
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