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SERVIZIO CONVENZIONI
Via Murari Bra’ 35/B – 37136 VERONA – tel. 045/8075748 – fax 045/8075759

Prot. n. 3204

Verona, 28.12.2005

OGGETTO: utilizzo della TEAM e del Certificato Sostitutivo Provvisorio dal 1° gennaio
2006.
Ai Direttori
Ai Referenti Amministrativi
Distretti Socio Sanitari
e p.c.

All’Amministratore Aziendale di
Sicurezza
Servizio Sistema Informativo
LORO SEDI

Si informa che il Ministero della Salute con nota prot. n. DG RUERI/II/10979/I.3.b del
12.12.2005 (cfr. fotocopia allegata) ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Certificato
Sostitutivo Provvisorio potrà essere rilasciato dagli operatori delle varie sedi distrettuali
esclusivamente in caso di furto o perdita della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o
quando la partenza avviene in tempi troppo brevi per poter ottenere la TEAM.
Il Ministero ritiene che, in ogni caso, contestualmente alla emissione del Certificato, gli
operatori dovranno richiedere l’emissione della Tessera al Ministero delle Finanze utilizzando le
funzioni on-line disponibili sul sito internet www.sistemats.it.
Si ricorda che per accedere a tali funzioni è necessario richiedere all’Amministratore
Aziendale di Sicurezza, che legge per conoscenza, le passwords di accesso.
Da ultimo si ricorda che la Regione Veneto con nota prot. n. 742190/50.07.01.00 del
31.10.2005 ha confermato l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 526 del 7.8.1982 (sospensione del
medico di base in caso di soggiorno all’estero superiore ai 30 giorni).
Conseguentemente in tutti i casi in cui le varie U.O. interessate dell’Azienda vengono a
conoscenza che l’assistito soggiorna all’estero per un periodo superiore a 30 giorni, si deve
provvedere alla sospensione del medico di base.
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Rimane inteso, che saranno inviate successive integrazioni e modifiche che si rendessero
necessarie a seguito di eventuali aggiornamenti normativi o variazioni di procedure comunicate dal
Ministero della Salute, dalla Regione Veneto o altre istituzioni competenti.
Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento si prega di voler contattare la Sig.ra A. Cerpelloni
(int. 5748) Responsabile del Coordinamento Provinciale Assistenza Sanitaria estero.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
(Dott. Valerio Bodo)

Alleg.

AC

