Ai Presidenti Regionali e Provinciali
Loro indirizzi

Milano, 11 febbraio 2011
Prot. N. 30-11/PO/pa

Oggetto: Riunione presso Ministero della Salute 10 febbraio 2011 – certificato on line
Caro Presidente,
Ti invio questa breve relazione per informati che presso il Ministero della Salute il
giorno 10 febbraio si è tenuta una riunione, convocata dal Ministero, avente per oggetto le
conclusioni dell’incontro avvenuto fra Ministero della Salute, le Regioni e Conferenza Stato
Regioni in merito alla certificazione on line.
Erano presenti tutte le sigle sindacali dell’area convenzionata e della dirigenza. Per lo
SNAMI erano presenti il Dott. Nino Grillo e il sottoscritto.
La riunione è stata tenuta da Funzionari del Ministero che hanno relazionato circa le
conclusioni a cui sono giunti in seno alla commissione di cui accennavo in precedenza.
Fondamentalmente hanno riferito che le Regioni hanno chiesto, di fatto, una ulteriore
proroga delle sanzioni per un altro anno, in quanto non sono ancora in grado di poter attrezzare gli
ospedali, le guardie mediche e i distretti per la trasmissione on line. Hanno deciso di istituire un
“cruscotto” informatico per segnalare i bugs del sistema e porvi rimedio. Hanno accolto la richiesta
di stabilire una percentuale di cartaceo, non inferiore al 20%, per le criticità del sistema.
Lo spazio per l’eventuale discussione è stato ridotto all’essenziale in quanto la riunione
di ieri era ed è in preparazione a quella che si sta svolgendo oggi presso il Ministero di Brunetta.
Infatti quest’ultimo si è detto disponibile ad accogliere, in una circolare esplicativa, tutte le
osservazioni poste da questa commissione. Ovviamente nulla è dato sapere sulla richiesta della
proroga avanzata dalle Regioni.
Alla riunione di oggi parteciperanno il dottor Breccia e il dott. D’Accardi, su delega del
Presidente Nazionale.
Cordiali saluti.
Il Segretario Organizzativo Nazionale
Pasquale Orlando
- firmato in originale -
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