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1. La XLVI Assemblea elettiva della FIMMG quadriennio 2015-2018 
di sabato 11 aprile 2015 ha visto una buona partecipazione di Colleghi di tutta la provincia sia alla
assemblea sia alla cena sociale che è seguita. Si è provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo. Il
riassunto sarà come al solito oggetto del prossimo numero di FIMMG TV.

2. Un certificato scompare e un altro compare
• Certificato ludico-motorio

è stato soppresso l'obbligo della certificazione per chi pratica attività ludico-motoria.
• Certificato medico per il possesso di armi

Dal 4 maggio scatta l'obbligo di certificazione medica di idoneità psicofisica per chi possiede delle
armi, anche se sono semplicemente custodite in casaalla, come da normativa europea recepita col
decreto del 29 settembre 2013. Il medico di famiglia rilascia il certificato anamnestico, in cui si
indicano  patologie  che  potrebbero  influire  sull'uso  corretto  delle  armi.  È  necessario  indicare
eventuali malattie del sistema nervoso, turbe psichiche, utilizzo di sostanze psicoattive, eventuale
dipendenze dall'alcol. 

3. Service Card nazionale 
è ritirabile  in  sede,  ma è stata  creata contestualmente una procedura di  emissione delle  tessere
digitali.  In  altre  parole,  tutti  coloro  che  ancora  non hanno  autenticato  la  propria  Service  Card
potranno ottenerne una copia digitale seguendo queste semplici istruzioni:

1. Accedere al Portale Pegaso <http://areaclienti.portalepegaso.it>
2. Cliccare su “Hai smarrito la Service Card o non l’hai mai ricevuta?”; 
3. Inserire il Codice Fiscale; 
4. Stampare la Card digitale e seguire le indicazioni per autenticarla. 

Con questo procedimento vogliamo abbattere ogni distanza tra l’iscritto e il Portale: inserendo il
codice fiscale, infatti, il sistema è in grado di riconoscere se quell’utente risulta nel database ed
emettere quindi una copia della card fornendo il codice tessera a lui associato.  A chi invece non
risulta ancora iscritto alla Service Card, ma iscritto regolarmente al sindacato, il sistema richiederà
alcuni  dati  aggiuntivi  che permetteranno ad Itaca di  realizzare una card digitale  e, nell’arco di
massimo 2  giorni  lavorativi,  fornire  al  medico  via  email  le  modalità  per  riceverla.  Vi  ricordo
nuovamente che attraverso questo Portale passeranno tutti gli  strumenti realizzati per gli iscritti
Fimmg, da ScudoMedico a  SaluteMia per la  copertura sanitaria,  e che stampando questa copia
digitale si potrà avere accesso a tutte le convenzioni del caso anche senza dover presentare la tessera
fisica.

http://www.fimmgtv.org/
http://areaclienti.portalepegaso.it/


4. CA e ULSS 8
Nella  ULSS  8  è  stata  riconosciuta  ai  MCA  la  quota  di  0,26  €/ora  prevista  da  contratto.
Negli ultimi stipendi tale voce è presente, unitamente a tutti gli arretrati dovuti a partire dal 2010.

5. Accertamento del gruppo sanguigno per passaporto
Alcuni pazienti extracomunitari richiedono di poter effettuare prelievo per gruppo sanguigno per il
rinnovo del passaporto. Attenzione questo accertamento non ha finalità sanitarie e quindi NON si
deve compilare la ricetta rossa (ora dematerializzata) ma una ricetta bianca, perché il  costo è a
carico del richiedente.

6. Corte di Cassazione
La vicenda, che risale al 1997, si è conclusa con una sentenza pilota della Corte di Cassazione,
destinata a fare giurisprudenza. I giudici hanno stabilito che a risarcire i familiari dell'uomo, morto
nel 2011 dopo quasi 15 anni passati tra ospedali e altre strutture, dovrà essere non solo il MMG che
sbagliò la diagnosi, ma anche la ASL. Un principio, sempre secondo la sentenza, che verrà applicato
d'ora in poi a tutti i casi analoghi. La storia inizia quando XY, dirigente in pensione di 58 anni si
accorge di non riuscire a muovere una mano e di lì a poco gli si blocca tutto un lato del corpo. La
moglie chiama il MMG che, al telefono, gli dice che non è nulla di grave. Il giorno successivo sta
peggio  e  il  dottore  lo  visita  a  casa.  Non  gli  prescrive  un  vasodilatatore  (tipo  ASA)  ma  un
tranquillante.  In  due  giorni  le  condizioni  peggiorano  ulteriormente  e  la  moglie  lo  accompagna
all'ospedale, dove gli viene diagnosticata l'ischemia. XY resta invalido all'80% e non autosufficiente
fino alla morte, avvenuta nel 2011. Dal giorno della diagnosi inizia anche la vicenda giudiziaria,
con la richiesta di risarcimento al MMG per la negligenza che, dicono alcune consulenze, è stata
fatale alla qualità della vita. L'inchiesta penale nei confronti del medico, accusato di lesioni colpose,
è  archiviata  per difetto  di  nesso causale  tra  negligenza e malattia.  Nel  2001 la  decisione degli
avvocati  di  citare  in  giudizio  civile,  oltre  al  dottore,  anche  la  Asl,  i  cui  legali  hanno  sempre
sostenuto che il MMG è un libero professionista ed è il solo responsabile, anche civilmente, dei suoi
errori.  Dopo  14  anni  la  sentenza  della  Cassazione  ha  ribaltato  questo  principio:  le  ASL sono
responsabili in solido con i medici di famiglia. L'Asl potrà rivalersi sul dottore negligente.

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.


