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Trasmissione per via Telematica dei certificati di malattia.

tutti i Medici Specialisti Ambulatoriali lntemi
Convenzionati
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Rappresentante Provinciale Sindacato

SUMAI

Dr.a Garla Onofri

LL.ll.
Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che il D.Lgs. 27 1A.2A09 n, 150 e ss-mrn., ímpone che tutti i Medici

del SSN, compresi i Medici Specialisti Ambulatoriali lnterni Convenzionati, debbano inviare per via telematica. a partire dal
Febbraio 2O11.i certificati di malattia.
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Pertanto, se il medico, nell'ambito della sr:a attività, emette un certificato di rnalattia, è obbliqato alÈ trasmissione
-' .i

telematica dello stesso.
----.--.-..---.Al

1)
2t

{ine

di permettere I'invio dei certificati, sono possibili diverse modatità di trasmissione.

Le;irodalità di comunicazione sono le seguenti;
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vCollegamento al sito web
che sarà accessibile anche come colleglmento nella
intranet aziendale,
Comunicazione via telefono al numero verde 800 013 577 e dettatura del certificato aÌ risponditore automatico.
Tali procedure richiedono I'r.rtilizzo di PIN che verrà comunicato a ciascun Medico, appena disponibile.

Nel frattempo, E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO essere dotati della SCHEDA CNS lCaÉa Nazionale dei
Servizil.
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ll personale medico convenzionato che non dispone di tale scheda, dovrà inviare una e-mail
,r,: r con la richiesta di rilascio CNS, specificando iseguenti dati:

all'indirizzo

ll Referente Aziendale prowederà a consegnare al rnedico le abilitazioni necessarie per la trasmissione dei certificati, nonché
tutte le informazioni per rendere operativa Ia procedura.
L'Azienda owiamente prowederà all'appticazione di quanto previsto dalla Legge solo quando il personale sarà messo
nelle condizioni di poter effettuare la trasmissione dei certíficati di malattia.
Cordiali saluti.
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