COMUNICATO STAMPA

TORMENTONE ALITALIA

SOLUZIONE:
AUTOCERTIFICAZIONE
NEI PRIMI TRE GIORNI
DI ASSENZA
Snami:i Medici non possono lavorare sotto la
spada di Damocle di norme eccessivamente
punitive. La legge Brunetta deve essere rivista.
Roma 8 Agosto 2014.Angelo Testa,leader dello sindacato autonomo interviene
sul problema paventato dal garante dello sciopero su possibili assenze per malattia
da parte dei dipendenti dell’Alitalia.<La certificazione per malattia > sostiene Testa<
è quasi un atto dovuto quando un paziente si rivolge al Medico e afferma di non star
bene.Medico che è utile sottolineare ben poco può sapere se un lavoratore vuole
,dichiarando il falso , surrogare uno sciopero ,fingendosi malato.E niente può sapere
se si è accordato con altri per un’ipotetica azione comune in tal senso.Come Snami
da tempo non sospetti dichiariamo che i primi tre giorni di malattia vanno
autocertificati e che non è tollerabile che il professionista medico possa continuare a
certificare la malattia sotto la minaccia di norme ed imposizioni di tipo punitivo che
poco hanno di sanitario ma sono figlie di percorsi amministrativi di controllo che non
dovrebbero competere alla classe medica.La legge Brunetta deve subire una
trasformazione perchè è nata «già vecchia» e non prende in considerazione una
serie di situazioni anche paradossali che possono succedere in tema di certificazione
di malattia.Ad esempio il paziente che si reca dal proprio Medico curante perchè si è
assentato dal lavoro il giorno prima .Si tratta quindi di brevissima malattia con
assenza già avvenuta per motivi non obiettivabili a posteriori per cui redigendo il
certificato il Sanitario rischia ingiuste sanzioni.Allora autocertificazione >conclude il

presidente dello Snami <dei primi tre giorni di malattia,come avviene in altri paesi
dell’unione europea, da parte del lavoratore che si assume la responsabilità di
ciò che dichiara e conseguentemente decreteremo la fine dei teatrini veri o
presunti del « tipo Alitalia » in cui i media non sanno far altro che
colpevolizzare la classe medica ,vittima di norme «extrasanitarie» inique e ridicole>
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