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ULTIMA ORA
La Commissione di collaudo della certificazione on line ha concluso i suoi lavori.
Rinvio fino al 31 gennaio 2011 del periodo di messa a regime.
Sanzionabilità dei medici sospesa fino a quella data.
Avvio monitoraggio delle criticità per la loro soluzione.
Di seguito le conclusioni tratte dalla Commissione:

“La Commissione, preso atto dei risultati delle verifiche del sistema, relativamente ai servizi resi
disponibili ai medici, ai lavoratori e alle amministrazioni, nonché alla messa a disposizione dei
medici e datori di lavoro delle credenziali di accesso necessarie per il suo utilizzo, ritiene concluso il
collaudo in quanto è verificata la funzionalità delle piattaforme e dei sistemi.
Si evidenziano segnalazioni di difficoltà applicativa sotto il profilo organizzativo, sia in ambito
ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste soluzioni da porre in atto in tempi brevi
nella fase di compiuta ottimizzazione, al fine di realizzare la finalità di un sistema che richiede il
complessivo allineamento di tutte le responsabilità. In funzione di ciò, la Commissione stabilisce di
avviare un monitoraggio continuo, con il concerto di tutte le amministrazioni interessate, della
regolarità del servizio, al fine di certificare eventuali situazioni di oggettiva difficoltà di adempiere
alla trasmissione di quanto previsto dalla norma.
Infine la Commissione invita l’amministrazione competente a emanare apposita circolare con cui si
chiarisca che, fermo restando l’obbligo di trasmissione online dei certificati di malattia, fino alla
piena andata a regime del sistema e, in ogni caso non oltre il 31.1.2011, l’inosservanza di quanto
previsto dalla normativa non costituisce, a tutti gli effetti, illecito disciplinare.”
Ancora un ringraziamento al Ministro Ferruccio Fazio che ha saputo trovare il giusto compromesso
fra le esigenze del Governo e quelle dei medici.
Seguiranno dettagli.
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