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Spett.le
Direzione Generale INPS
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it
Direzione Provinciale INPS
Sede di Caserta
direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it
p.c. al Presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta
presidenzaordine.ce@pec.omceo.it
p.c. all’ASL Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
Caserta, P/16/3/12/2015
Oggetto: lettere raccomandate a.r. del Responsabile Ufficio Processo Prestazione a
Sostegno del Reddito della sede INPS di Caserta, Anna Maria C. Domeneghini.
Richiesta chiarimenti dello SNAMI Caserta.
La scrivente Organizzazione Sindacale, firmataria degli Accordi Collettivi
nazionali e regionali della Medicina Convenzionata, su numerose segnalazioni di
propri iscritti,
viste le lettere raccomandate a.r. di cui in oggetto (n. doc. 7057305364),
nelle quali si fa riferimento a presunte certificazioni mediche “irregolari … anomale “
(sic!), per cui gli assititi-ammalati, al fine di veder corrisposta l’indennità di malattia,
sono costretti a rivolgersi nuovamente al medico di famiglia per la correzione del “…
certificato non valido …” (sic!), richiedendo di specificare la data esatta dell’inizio
malattia, poiché, nella continuazione di malattia, la data di rilascio e di inizio
coincidono,
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tenuto conto che le certificazioni di malattia online, effettuate dai medicichirurghi, derivano dall'applicazione della normativa riguardante l'indennità di
malattia e che al riguardo nulla è innovato con l'introduzione della trasmissione
telematica del certificato, ad eccezione - ovviamente - della data di rilascio della
certificazione, che ora viene apposta dal sistema informatico invece che indicata dal
medico certificatore, per cui è del tutto impossibile retrodatare la prognosi nella
certificazione della continuazione di malattia (se non per un solo giorno),
considerato che il tono della missiva, inutilmente perentorio - si richiede di
rispondere non oltre il settimo giorno, considerato che spesso le raccomandate a.r.
giungono ai pazienti ben oltre tale tempo -, urta non solo con il buon senso, ma
anche con la normativa vigente, e la stessa normativa dell’INPS (cfr. circolari INPS
n. 147/96 e n. 63/91);
a tal proposito alleghiamo circolare INPS della Provincia di Pesaro n. 5900
del 12/6/2012 n. 0064049, esaustiva e chiarificatrice: non si possono retrodatare i
certificati di malattia (se non di un giorno, purché risulti la voce “ammalato dal …”),
anche nei certificati di continuazione,
chiede
all’INPS di Caserta un incontro per chiarire la tematica in oggetto al fine di evitare
inutili lungaggini ai pazienti ed ulteriori carichi burocratici ai medici certificatori.
In attesa di un cortese ed urgente segno di riscontro, porge distinti saluti.
Il Presidente SNAMI CASERTA
Dott. Filippo D’Addio
(firmato in originale)

Il Segretario Organizzativo SNAMI CASERTA
Dott. Antonio Merola
(firmato in originale)
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