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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1 Comunicazione ULSS per FSEr
In merito al documento per raccogliere il consenso del paziente ai fini di compilare il fascicolo
sanitario elettronico regionale (FSEr), coloro che, come consigliato dal sindacato, hanno inviato il
modulo  dove  si  dichiarava  di  aderire  all'AIR  limitatamente  agli  arretrati  non  sono  tenuti  a
sottoscrivere tale comunicazione aziendale; mentre coloro che non avessero risposto in tale modo
firmando questa lettera accettano di essere  autorizzati dall'azienda a raccogliere il consenso dei
propri pazienti per il FSEr. Comunque pur non essendo, proprio per questa lettera, responsabili
direttamente, resta la difficoltà un domani di spiegare se effettivamente il paziente che avevamo
davanti avesse compreso che stava autorizzando chiunque lavori all'interno della ULSS ad accedere
a tutti i suoi dati sanitari senza neanche avere, come chiesto dalla Fimmg di Treviso, la possibilità di
essere subito informati di chi accede ai nostri dati; come ad es. avviene col nostro software. 

2 Valsartan 
Notizie  stampa  ci  avvisano  che  alcuni  lotti  del  farmaco  valsartan  sono  stati  ritirati  perché
contaminati alla produzione. In attesa di avere comunicazione sul nostro comportamento da parte
del  servizio  farmaceutico  territoriale  della  azienda  ULSS  invitiamo  i  colleghi  alla  massima
attenzione nella prescrizione (solo il brand) e alla verifica tra i propri iscritti  di chi assume tale
farmaco.  Attendiamo  informazioni  dall'Azienda  se  contattare  tutti  i  pazienti  ai  quali  abbiamo
prescritto questo farmaco. Resta chiaro comunque che non spetta a noi controllare il numero di lotto
del farmaco ma dobbiamo invitare il  paziente a recarsi  nella farmacia dove hanno acquistato il
prodotto per la verifica del numero di lotto.

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.
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