
Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

Notiziario 23           Prot. 674/ 8 dicembre 2014
Sito FIMMG Treviso web <www.fimmgtv.org>

1. ULSS 8: rinnovo AFT
I MMG della ULSS 8 sono chiamati ad eleggere i loro coordinatori. Onde non disperdere i voti
chiediamo a chi volesse candidarsi di comunicarlo al Fiduciario dott. Viviano.

2. Service Card nazionale ritirabile in sede 
la sola attivazione della Service Card dà diritto di ricevere una polizza assistenza gratuita per
la propria abitazione e lo studio

3. Falso ideologico, lo rileva prospetto riepilogativo visite domiciliari
Con sentenza del gennaio 2013 la Corte d'appello,  in riforma della decisione di I grado, aveva
condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede in favore
della  Asl,  2  Mmg cui  erano  contestati  i  reati  di  falso  ideologico  e  truffa  per  aver  dichiarato
falsamente alla Asl di avere eseguito visite domiciliari ADP mai effettuate e per l'ingiusto profitto
del compenso per tali visite domiciliari. La Cassazione ha preliminarmente ricordato che integra il
delitto  di  falso ideologico in  atto  pubblico la  falsa  attestazione contenuta nella  relazione finale
redatta  dal  responsabile  di  un  centro  di  riabilitazione  convenzionato,  in  ordine  alle  prestazioni
sanitarie  e  ai  cicli  terapeutici  effettuati  nei  confronti  di  determinati  pazienti,  necessaria  per  il
conseguimento dei rispettivi rimborsi da parte del servizio sanitario nazionale. Tenuto conto del
rilievo ora evidenziato, la distinzione sostenuta dai medici, quanto allo specifico procedimento di
liquidazione  dei  compensi  dei  quali  si  discute,  caratterizzato,  in  caso  di  discordanza,  dalla
prevalenza  della  scheda  redatta  dal  medico  e  trattenuta  dal  paziente,  rispetto  al  prospetto
riepilogativo  inviato  alla  Asl,  non  può  ritenersi  condivisibile,  in  quanto  proprio  la  normativa
contrattuale - collettiva, non esclude affatto la rilevanza del riepilogo redatto dal medico, ma si
limita a prevedere, qualora in sede di controllo dovesse emergere una non corrispondenza di dati, la
prevalenza della scheda che rimane nella disponibilità dell'utente del servizio. 

4. Rinnovo Assicurazione
Il  31  Dicembre  2014 scade  la  polizza  di  responsabilità  civile  professionale,  che  non  prevede
rinnovo automatico, quindi anche se il pagamento avverrà tramite la FIMMG di Treviso, vi sarà
richiesto di compilare la modulistica per il rinnovo. Prassi Broker invierà ad ogni MMG un avviso e
poi una mail personalizzata  con documentazione precompilata e con le modalità per procedere al
rinnovo

5. Call Center TELMA
Telma è un Call  Center  ubicato a Treviso che offre,  tra  gli  altri,  un servizio di segreteria e di
assistenza  telefonica  personalizzata.  Utilizza  una  propria  piattaforma tecnologica  e  telefonica  e
proprio personale con ottimo know-how, di sicura e provata esperienza. TELMA opera con orario
continuato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il Sabato dalle 8:00 alle 14 con  possibilità, su
richiesta, di estensione. L’unità di lavoro, esclusivamente italiano, in possesso di laurea o diploma
superiore svolge attività front-line di sicura incidenza e qualità professionale. Vantaggi di affidarsi a

http://www.fimmgtv.org/


una  struttura  esterna:  i  pazienti  dello  studio  potranno  contattare  Telma  direttamente  su  propria
numerazione  telefonica  dedicata  o  su  trasferimento  di  chiamata.  E’  inoltre  possibile  che  a
determinati orari e/o per casistiche particolari (preventivamente definite e concordate con il medico)
la chiamata venga trasferita direttamente su linea fissa e/o mobile del medico stesso previa messa in
attesa del chiamante, figurando in tutti i casi come un’unica struttura). 
Vantaggi della gestione in outsourcing:

• incremento prestigio dell’immagine dello studio
• garanzia dell’orario continuato
• gestione di grandi quantità di contatti  in tempo reale (no alla linea occupata,  alle attese

prolungate ed alle telefonate senza risposta)
• professionalità del personale
• monitoraggio quantità e tipologia telefonate ricevute
• nessun investimento e manutenzione hardware e software
• nessun costo linee e manutenzione telefonica
• nessun costo del personale (tfr, contributi, ferie, inps, inail)
• fatture detraibili dalle tasse, più di una segretaria presente in studio
• possibilità di organizzare al meglio il tempo a disposizione del medico

Per  un  preventivo  gratuito  del  servizio  e  per  qualsiasi  informazione:  TELMA S.r.l.  Gianluca
Mattiuzzo - Tel. 0422.234000 Fax 0422.234050 E-mail: g.mattiuzzo@telmaitalia.com

6. Errori medici 
I medici sbagliano, come tutti gli altri e gli errori vanno riconosciuti e perseguiti. Ma più di 30.000
cause nel 2013 solo in Italia sono troppe. Un medico che abbia lavorato 20 anni ha 80 probabilità su
cento di essere denunciato, ma più di 80 probabilità su cento di essere assolto; come dire che la gran
parte delle cause contro i medici è senza fondamento. Ma questo però costa moltissimo al SSN.
Siamo arrivati al punto che per i grandi Ospedali assicurarsi è sempre più difficile, chi ci riesce
spende due milioni di euro, ma possono essere tre e anche quattro, e poi c'è la franchigia e una serie
di altre clausole tutte a vantaggio delle assicurazioni o addirittura l'autoassicurazione. Ma avvocati e
società senza scrupoli vanno avanti. «Offriamo assistenza gratuita per ottenere risarcimento da
errori  medici» dice  “Obiettivo  risarcimento”  per  tutelare  gli  ammalati.  Davvero?  No!  i  veri
danneggiati  sono  proprio  gli  ammalati.  Esami,  anche  molto  costosi,  oggi  vengono  chiesti  non
perché servano ma per  non avere guai;  non solo,  ma certe  procedure e  persino certi  interventi
chirurgici si preferisce non farli se il rischio è troppo alto. E non basta, i giovani medici da qualche
anno ormai cominciano a disertare certe specialità come ortopedia, ostetricia, neurochirurgia per
esempio. Su you tube vediamo uno spot che spiegha agli ammalati tutto quello che si fa ogni giorno
nei nostri ospedali. Si comincia con la sala-parto: quando nasce un bambino noi siamo lì vicino alla
mamma che partorisce. Poi si vede un medico soccorrere la vittima di un gravissimo incidente: Il
nostro lavoro richiede decisioni difficili con esiti a volte non prevedibili, insomma la gente deve
sapere senza tanti giri di parole che quando qualcosa va storto può essere per un errore, certo, ma
più spesso dipende da quanto grave è una malattia,  da quanto tremendo è stato l'urto di quella
macchina  contro  la  moto  di  un  ragazzino;  e  ancora  «siamo  dove  è  difficile  stare,  pronti  ad
assumerci le nostre responsabilità», anche perché «la nostra professione inizia presto e non finisce
mai». Come andrà a finire a certi avvocati di sicuro non interessa, ma a chi si ammala o si ammalerà
dovrebbe interessare moltissimo, sono loro le prime vittime del malcostume della denuncia facile. 

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.


