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Istanza d'Arengo

Nuove modalità di accertamento nelle e per le visite fiscali
sanitarie
Ecc.mi Capitani Reggenti Antonella Mularoni e Denis Amici
I sottoscritti cittadini sammarinesi firmatari della presente Istanza d'Arengo richiedono che,
per evitare disguidi, inesatte interpretazioni e punizioni che a volte potrebbero rivelarsi
ingiuste, vengano

predisposti nuovi regolamenti e diverse modulistiche nei certificati

medici che contengano, oltre al domicilio, i numeri di telefoni fissi e cellulari del malato in
oggetto che naturalmente avrà cura di essere sempre reperibile in tal senso.
Ciò per permettere ai medici fiscali, abilitati alla verifica della reale presenza nel domicilio
indicato, di mettersi direttamente in contatto con il paziente telefonando ai numeri indicati
per verificame la presenza nel caso in cui non vi sia stato riscontro o risposta nelle forme
tradizionali di accertamento domiciliare (cioè suonando al campanello e/o bussando
ripetutamente e/o nelle altre forme usualmente utilizzate).
Siccome queste forme

tradizionali potrebbero non essere sufficienti all'effettivo

accertamento in svariati casi possibili (quali a titolo di esempio: docce in atto, sonno
profondo, febbre alta con relativo stordimento, parziale sordità, grandi ambienti dispersivi,
malfunzionamento del campanello, presenza all'esterno della casa, eccetera), i richiedenti
ritengono che aggiungere una seconda possibilità di verifica potrà fare diminuire
ulteriormente le incresciose casistiche e le varie proteste che a volte realisticamente e altre
volte strumentalmente hanno portato a ricorsi amministrativi avversi alle sanzioni
comminate, ricorsi peraltro quasi sempre, anche troppo superficialmente, respinti (anche per
l'impossibilità di verificare concretamente la veridicità di quanto asserito dal ricorrente).
Riteniamo perciò che la previsione di un accertamento anche telefonico, fatto dall'operatore
della Medicina Fiscale a seguito di una mancata risposta alle forme tradizionali di
accertamento, potrebbe garantire meglio sia l'Amministrazione (evitando contenziosi) sia i
malati (che cosi potrebbero evitare di perdere la malattia senza che ci sia una reale colpa da
parte loro).
Fiduciosi nell'accoglimento della presente Istanza d'Arengo,
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porgono

più deferenti
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ossequi.

I firmatari.
,

,

