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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi
DALITÀ DI ADESIO

1. L'Assemblea Provinciale Straordinaria FIMMG Treviso, del 16 giugno,  ha
approvato, secondo il mandato assembleare del 14 maggio u.s., la costituzione di una Scuola
quadri provinciale ed il relativo finanziamento attraverso un aumento della quota annuale di
1millesimo

2. Decreto Appropriatezza in soffitta
Il Decreto appropriatezza è estinto con buona pace dei MMG. Resta invece l'obbligo per il medico
di seguire le buone pratiche e quelle condizioni di erogabilità in cui la rimborsabilità a carico del
Ssn sarà limitata a specifiche situazioni. Il medico non deve apporre alcuna nota, ma sarà sufficiente
l'espressione del quesito diagnostico. 

3. Enpam investe in Atlante
L’Enpam e le  altre  Casse previdenziali  non hanno acquistato azioni  delle  banche.  Nel  mese di
giugno 2016 il fondo Atlante ha rilevato le azioni di due istituti (Veneto Banca e Banca Popolare di
Vicenza) ma le Casse non hanno partecipato a questa iniziativa, nè hanno manifestato intenzione di
farlo in futuro.

4. Certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica (Prot. CONI
n.6897/16 del10 giugno 2016)

In merito all'obbligo di certificazione sanitaria per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica, il
Ministero della  Salute  (note del  16 giugno e del  28 ottobre 2015) ha stabilito  che il  Comitato
Olimpico Nazionale Italiano impartisse alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive
Associate e agli Enti di Promozione Sportiva le indicazioni per distinguere le diverse tipologie di
tesserati:

a) Tesserato che svolge attività sportive regolamentate
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Ancorché non svolga attività agonistica (in relazione alla quale già esiste - e rimane invariato –
l'obbligo di certificazione di idoneità prevista dal D.M. 18-2-1982), sussiste l'obbligo del certificato
di idoneità non agonistico, così come individuato dall'art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, e
dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.
Rientrano nell'ambito della categoria “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate” tutte le
persone fisiche tesserate in Italia,  non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da
società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive
Associate  ed  agli  Enti  di  Promozione Sportiva,  ad  eccezione  di  quelle  previste  nell'ambito  del
successivo punto b).

b) Tesserato che svolge attività sportive che non comportano impegno fisico
Questi non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda un controllo medico
prima dell'avvio dell'attività sportiva.
Rientrano nell'ambito della categoria “tesserati che svolgono attività sportive che non comportano
impegno fisico” tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti
attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive
Nazionali,  alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, caratterizzate
dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare:
• Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro dinamico sportivo)
• Discipline del Biliardo Sportivo
• Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)
• Discipline del Bowling
• Discipline del Bridge
• Discipline della Dama
• Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST)
• Discipline del Golf
• Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione delle specialità del Long custing e del
Big Game (Pesca d'altura)
• Discipline degli Scacchi
• Disciplina del Curling e dello Stock sport
Nell'alveo della categoria sub b) rientrano, inoltre,  le altre attività facenti capo alle Federazioni
Sportive Nazionali,  alle Discipline Sportive Associate e agli Enti  di  Promozione Sportiva il cui
impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo, Imbarcazioni Radiocomandate,
Attività sportiva Cinotecnica). 

c) Tesserato che non svolge alcuna attività sportiva (non praticanti)
Non sono sottoposti all'obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state
dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate
e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società o associazione sportiva di
affiliazione. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all'atto del tesseramento con inserimento in
un'apposita categoria all'uopo istituita dal soggetto tesserante.

5. Sabato  24  settembre  "L’opinione  dei  cittadini  veneti  sui  medici  di
medicina generale”

Centro Congressi Hotel Viest Vicenza, uscita autostradale Vicenza Est
Ore 9.00 Le ragioni del convegno
Ore 09.15 “L’opinione dei Veneti sui medici di medicina generale. Una indagine presso i cittadini”
Indagine condotta e presentata da Centro Studi Sintesi-CGIA Mestre 
Ore 10.00 Conversazione sulla indagine
Ore 10.30 “Sondaggio fra i medici di medicina generale del Veneto “Indagine condotta e presentata



da Centro Studi Sintesi-CGIA Mestre 
Ore 11.15 Conversazione sulla indagine
Ore 11.45 Le riflessioni di FIMMG Veneto

6. Sabato 15 ottobre "Aggiornamenti in senologia: il PDTA regionale"
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, via Cittadella della Salute 4, Treviso - 4 CREDITI
La DGRV n. 2067 del 19 novembre 2013 ha istituito la Rete Oncologica del Veneto ed attivato un
gruppo di lavoro per la definizione di un PDTA di riferimento per le pazienti affette da tumore della
mammella.  L’orientamento del gruppo è stato di considerare l’approccio multidisciplinare come
cardine  imprescindibile  del  percorso  di  cura  di  queste  pazienti  e  ha  definito  la  qualità  delle
procedure richieste,  valorizzando le eccellenze presenti  in Regione,  al  fine di garantire a tutti  i
cittadini la migliore cura, in ogni fase di malattia. Il valore aggiunto di questo PDTA è anche quello
di aver considerato ogni fase di malattia, dalla diagnosi alle cure palliative/hospice o follow-up,
nell’ottica  di  favorire  coordinamento  e  condivisione  tra  servizi/unità  operative  ospedaliere  e
territoriali coinvolte nel PDTA.

7. Sabato 29 ottobre 2016 "NON MELANOMA SKIN CANCER" 
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri,via Cittadella della Salute 4 Treviso - 7,3 CREDITI
I tumori cutanei non melanomatosi sono tra i tumori più diffusi in assoluto: al primo posto tra gli
uomini (15,2% di tutti i tumori) e al secondo tra le donne dopo il tumore della mammella (14,8% di
tutti i tumori). In media ogni anno si registrano circa 120 casi di tumore cutaneo non melanomatoso
ogni 100.000 uomini e circa 90 casi ogni 100.000 donne. Escludendo i melanomi, 8 tumori della
pelle su 10 sono carcinomi a cellule basali, mentre i rimanenti 2 sono carcinomi spinocellulari. La
diagnosi  precoce ne facilita  la  cura,  mentre  un riconoscimento tardivo espone in  alcuni  casi  al
rischio di diffusione della malattia. La prevenzione è lo strumento più efficace, in particolare per la
pelle che è un organo facilmente esplorabile con l’esame clinico e con strumenti diagnostici non
invasivi. La chirurgia adeguata è spesso risolutiva così come le cure mediche tradizionali Le nuove
cure  mediche  mostrano  risultati  incoraggianti  per  i  pazienti  con  lesioni  purifocali,  con  rischio
elevato di recidiva o malattia avanzata. 

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente  lettera  contiene  informazioni  di  carattere  confidenziale  rivolte  esclusivamente  agli
iscritti della FIMMG di Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di
qualsiasi soggetto sono vietati e saranno perseguiti ai termini di legge. Nel caso aveste ricevuto
questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto senza farne copia.


