Milano, 18 febbraio 2011
Comunicato Stampa

SNAMI: NON TOGLIAMO MINUTI PREZIOSI
ALL'ASSISTENZA AI NOSTRI PAZIENTI!
L’inadeguatezza tecnica e progettuale del sistema che, se funzionasse correttamente, dovrebbe
gestire l’invio dei certificati di malattia “on line” specialmente, ma non solo, nelle zone servite da una
connessione non ottimale genera le seguenti problematiche:
1) crea notevole stress al Medico di famiglia, costretto a “lottare” per inviare il certificato
2) sottrae tempo ed energie all’attività clinica, diagnostica e terapeutica del medico, peggiorando la
qualità dell’assistenza sanitaria.
La Legge “Brunetta” svilisce il Medico che sente calpestata ed umiliata la propria professionalità, in
quanto si vede costretto, per Legge, a svolgere mansioni da scriba per le quali sarebbe sufficiente la
licenza elementare, per permettere agli impiegati amministrativi dell’INPS di potersi dedicare a compiti
“più importanti”.
A ciò si aggiunge l’umiliazione della minaccia incombente di poter perdere il proprio lavoro di
Medico, non già se si omette di curare i propri pazienti secondo scienza e coscienza, bensì se non
si assolve un compito da amanuense.
A differenza di coloro i quali contribuiscono sempre più a squalificare la figura del Medico,
asservendosi a chi detiene il bastone del potere con comportamenti che nulla hanno a che vedere
con la tutela della Categoria, e che creano sempre di più nuovi compiti, peraltro non retribuiti,
lo SNAMI
Viste le circolari ministeriali n. 1/2010/DFP/DDI dell’11 marzo 2010 e n 2/2010/DFP/DDI del 28
settembre 2010 paragrafi rispettivamente 6 e 4 e la circolare n 3/DFP /DDI del febbraio 2011, che al
paragrafo 2 ribadisce che l’elemento soggettivo della colpa del Medico, indispensabile per
applicare le sanzioni, è escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o
malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico,
Ritenendo doverosamente prevalente,
nell’interesse del cittadino assistito, il compito clinico su quello burocratico,
nel pieno rispetto delle Leggi e delle Circolari dello Stato,
Considera malfunzionante
un sistema informatico che richieda per l’invio telematico del certificato e la fornitura al medico del
numero protocollo, un tempo superiore ad un minuto.
Considera altrettanto malfunzionante
Un sistema informatico che non consenta la gestione diretta dell’invio del certificato on line ad
un software gestionale personale del medico, che sia certificato per l’invio telematico delle
prescrizioni.
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Raccomanda caldamente a tutti i Medici
qualora riscontrassero malfunzionamenti del sistema e quindi obbligati
ad effettuare la certificazione in forma cartacea, di indicare sul certificato che ciò è reso
necessario dal malfunzionamento del sistema, riservando il proprio tempo e le proprie energie
ai propri compiti istituzionali ovvero:

la tutela della salute dei propri assistiti.
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