
 

 

 

 

                                   Coordinamento Provinciale Catanzaro  

  

 

A Catanzalo ® 
 

col cinese e col romano 

dal  gabinetto …al vespasiano 

 

Diceva un vecchio adagio, che “chi va con lo zoppo, impara a zoppicare”. 

E’ successo anche a lui, a furia di andare …..felice, è rimasto contaminato; eppure abbiamo 

memoria di quando nelle riunioni faceva il dettato, ed il buon…selvaggio, come un bamino….ne 

annuiva estasiato di tanta bontà. 

Da pochi giorni è entrata in vigore la nuova normativa “nostrana” sui certificati medici e la prassi 

che i lavoratori dovranno affrontare una volta che saranno soggetti a malattia; diciamo che se 

riescono a superare la prima malattia cadranno in altri problemi medici. 

La dirigenza assistita dal pool sanitario cancella con un colpo di ……..spugna il decreto 

“abbronzato”, si dimentica della semplificazione amministrativa e del risparmio della carta; anzi 

sembra una trovata per incrementare l’uso di quella igienica : i vigili prima, durante e dopo la 

malattia dovranno passare di gabinetto in gabinetto; una vera e propria marcia…..alla turca! 

Giusto per raccapezzarci, due punti su cosa si deve fare una volta in malattia “alla luce della 

normativa vigente e delle note di precisazione dell’ufficio sanitario del Dip. VVF” (quali note??) 

1° gabinetto) accertamento dell’accertamento : obbligo per il sanitario VF di accertarne le 

condizioni di salute al fine di accertare la sussistenza di eventuali cause di inidoneità al servizio; 

2° gabinetto + 3° gabinetto) obbligo di comunicazione all’INPS: trasmissione per via telematica 

all’INPS (ma per i vigili del fuoco la normativa dice un’altra cosa!) ed al proprio ufficio 

4° gabinetto)  Innovativo Compito Sala Operativa Provinciale : comunicazione tempestiva alla 

Sala Operativa Provinciale di assenza malattia; durata presunta malattia; dipendenza o meno da 

causa servizio; 

5° gabinetto) step 1 -prevenzione della fermentazione : al max entro 48 ore (potrebbe fermentare 

con aggravio del consumo di carta igienica) dall’inizio dell’assenza comunicare il numero di 

protocollo assegnato al certificato inviato all’INPS o la conferma di invio per posta elettronica … 

step 2 – comunicare diagnosi di…ssenteria : entro 72 ore (tre giorni) dall’inizio del periodo di 

malattia e comunque prima del rientro in servizio, il personale interessato dovrà far pervenire in 

busta chiusa al comando il certificato medico con indicazione della diagnosi causa di malattia; 
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6° gabinetto) prima valutazione : in caso di malattia superiore a 20 giorni, per il personale che 

espleta funzioni tecnico operative, sarà compito del medio incaricato del servizio sanitario del 

comando provinciale VF la prima valutazione dell’idoneità psico fisica alla mansione. 

7° gabinetto) valutazione della valutazione : successivamente (-a che??-) le stesse valutazioni, così 

come ogni nuovo invio alla CMO competente (alla faccia della competenza!!) verranno sottoposte 

alla conoscenza del medico responsabile della struttura sanitaria regionale che valuterà le misure 

adottate e disporrà eventuali nuovi….gabinetti, e se del caso conferma, la modifica o la revoca 

delle misure adottate nei confronti del personale (e la CMO?) 

Scusate se leggendo stenterete a crederci; neanche nel film “Pierino medico della SAUB” c’erano 

tutti questi gabinetti, ma qui …….è tutto vero, tutto scritto, tutto pubblico. 

Non dimenticate la carta igienica!!!!!!!!!! E se andate a Palermo non toccate le banane! 

 

 

segue 


