Milano, 12 gennaio 2011

Comunicato Stampa

Certificati online. Chiesta dallo Snami la proroga delle scadenze delle
sanzioni per l’invio dei certificati online.
Intervista ad Angelo Testa e Nicola Grimaldi.
Le sanzioni previste da Brunetta? Colpiscono chi subisce il disservizio e non chi lo crea.
MILANO - L’invio telematico dei certificati di malattia INPS continua a dare grattacapi a molti medici del
territorio, tant’è che i tempi per la sperimentazione del servizio prima di divenire pienamente operativo
non appaiono sufficienti. Angelo Testa, Presidente Nazionale dello SNAMI, a nome non solo degli iscritti al
sindacato ma anche di tanti altri sanitari non sindacalizzati che hanno lamentato in questi giorni la
persistenza delle disfunzioni del sistema informatico di invio delle certificazioni, chiede a gran voce al
Governo la proroga della scadenza (31 gennaio) oltre la quale sono previste sanzioni, anche pesanti, per chi
non invierà o non riuscirà ad inviare i certificati.
Com’è oggi la situazione dell’invio telematico?
«Quotidianamente ci giungono ancora segnalazioni di difficoltà del sistema – dichiara Angelo Testa – che
alla fine sono di intoppo alla attività clinica del medico rallentandone di fatto il lavoro quotidiano».
«Nella mia regione – aggiunge Nicola Grimaldi, Presidente Regionale dello Snami abruzzese – le
problematiche in negativo dei sistema dell’invio on line sono all’ordine del giorno. Le segnalazioni più
frequenti sono quelle del lunedì mattina: il sistema funziona peggio del solito o addirittura si blocca con i
conseguenti inevitabili disagi per i colleghi medici».
Possibile che non si prende atto di queste disfunzioni?
«Chiediamo un intervento serio per far funzionare il sistema. Paradossalmente – continua Testa – le
sanzioni previste colpiscono chi subisce il disservizio e non chi lo crea. Sarebbe come togliere la patente a
chi ha l’autovettura impantanata nel fango perché le strade sono senza manutenzione».
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