
ASSEMBLEA PROVINCIALE
Treviso 21 febbraio 2017

MOZIONE FINALE

L'Assemblea provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG) di Treviso,
riunita  martedi  21  febbraio  2017  nella  sede  di  via  Montebelluna  2  a  Treviso,  sentita  la
relazione del Segretario Generale Provinciale, dott. Brunello Gorini, la 

APPROVA 

L' Assemblea della FIMMG di Treviso, sentita la relazione del tesoriere dott. Angelo Pozzi, 
APPROVA 

il rendiconto 2016 e il bilancio preventivo 2017  in particolare il rinnovo dei servizi gratuiti
per gli iscritti:

• il gestionale Atlas;
• la Polizza assicurativa a tutela della Responsabilità professionale;
• il servizio di asporto rifiuti sanitari dal primo studio medico;
• il servizio di fatturazione per la Pubblica Aministrazione.

L' Assemblea della FIMMG di Treviso, dopo partecipata discussione dell'Odg,
DELIBERA

1.  di confermare quanto già deliberato dalla XLVII Assemblea Provinciale del  14 maggio
2016, respingendo il progetto/sperimentazione regionale Oltre-CUP, perchè

• poco etico e per nulla equo, in quanto discrimina tra paziente e paziente, che, pur
contribuendo con la stessa tassazione, ricevono un miglior trattamento solo con alcuni
medici;
• carica il medico di famiglia di attività burocratica mentre su altri versanti altre figure
lo espropriano delle  attività  professionali  mediche;  con il  rischio di  contrasti  con i
pazienti  per  una  diversa  valutazione  della  tempistica  di  erogazione  e  conseguente
aggravio dei tempi in sala d'attesa;
•  origina da un interlocutore regionale poco affidabile che di  fatto ha  ostacolato le
medicine di gruppo integrate, che dovevano essere diffuse ampiamente.
La Regione Veneto e Arsenal.IT si sono aggiudicate il premio "Innovazione S@lute
2016"  per  il  progetto  "Oltre-CUP"  in  occasione  del  Forum dell'innovazione  per  la
salute dichiarando di portarlo a regime entro il 2017.

2. di disapprovare la DGRV 1919 (23 dicembre 2015) che vuol far pagare ai pazienti, o per
motivi di reddito alla Regione da 2 a 2,50 € + iva, per ogni prenotazione che verrà fatta in
farmacia.

3. di  rigettare il  progetto  regionale  Ecofarmacie in  quanto  pur  sembrando  a  prima  vista
vantaggioso nasconde tra le righe dei pericoli per gli assistiti 



• per poter ritirare i farmaci continuativi in farmacia, senza promemoria e senza passare
dal medico, l'assistito deve sottoscrivere "un consenso libero e informato" per "le sole
finalità  di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione" ma  anche  per  "ricerca  e
programmazione  sanitaria" andando  a  costituire  un  Fascicolo  Sanitario  Elettronico
regionale (FSEr)  che  non è  più  utilizzato neanche  nei  Paesi  che l'hanno inventato,
perchè allunga i tempi dedicati alla cura e non dà garanzia delle annotazioni mancanti;

• abbiamo impressione che, anche di questa occasione, la Regione Veneto voglia fare la
"prima  della  classe";  se  è  una  legge  nazionale  vorremmo  che  fosse  attivata
contestualmente ed omogeneamente in tutto il Paese, visto che può essere incrementato
in ogni Regione; 

• mentre nelle altre Regioni è compito dell'azienda sanitaria, solo nel Veneto è il medico
di famiglia (MMG) a dover raccogliere l'adesione;

• l'alimentazione  continua  del  FSEr,  senza  la  quale  non  avrebbe  senso,  prevede  una
consultazione  solo  "previo  ulteriore  consenso  dell'assistito" ma  anche  la
visualizzazione non solo dei dati sanitari recenti ma anche della "intera storia clinica";

• il  FSEr  include  oltre  alle  generalità  dell'assistito  tutti  i  dati  sanitari  (aggiornati
dall'MMG)  compresi  referti,  farmaci  utilizzati,  certificati  medici,  vaccinazioni,
prestazioni  specialistiche,  prestazioni  di  PS  e  di  Continuità  Assistenziali  ma  anche
numero di telefono cellulare ed e-mail (ovviamente dati aggiornati dall'MMG) che in
tal modo restano in chiaro per tutti  "i soggetti dell' SSN e dei servizi Socio Sanitari
regionali";

• L'assistito "esprime in modo consapevole"  (ma come dimostrarlo?) tre tipi di consenso:
1) per alimentare FSEr
2) per integrare con i dati precenti al consenso
3) per permettere la consultazione;

• il FSEr può essere consultato anche senza il consenso dell'assistito per finalità di cura e
i dati "potranno essere comunicati anche a terzi per l'assolvimento di obblighi previsti
dalla legge o per adempiere a disposizioni dell'autorità giudiziaria";

• al contrario a maggiore tutela dell'assistito alcuni dati sono oscurati per legge quali uso
di sostanze psicotrope o alcool.

I medici di famiglia della FIMMG di Treviso non accettano gli ulteriori carichi burocratici di
Oltre-CUP  e  di  raccolta  del  consenso; non  vogliono  sacrificare  il  tempo  di  cura  per
incombenze   burocratiche.

L' Assemblea della FIMMG di Treviso sentiti gli interventi del Presidente di ATLAS s.r.l.,
dott. Carlo Patera e del Presidente della Società Cooperativa Medica (SoCoMe) s.c.ar.l, dott.
Luca Vaccario, li

APPROVA.

L' Assemblea della FIMMG di Treviso 
PLAUDE 

alla 90° Adunata nazionale degli Alpini a Treviso e 
DICHIARA

la  propria  collaborazione  con  l'azienda  Ulss  2  Marca  Trevigiana  per  l'assistenza  sanitaria
durante la manifestazione.

Treviso 21 febbraio 2017 - Approvato all'unanimità.


