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1. Orario prefestivo
Il nostro ACN recita che 
pertanto chi fa attività ambulatoriale nel pomeriggio può tenere chiuso lo studio nel pomeriggio, chi
ha ambulatorio la mattina lo deve svolgere normalmente con il consueto orario, a meno che l'orario
dichiarato alla ULSS (ed esposto) non chiarisca che nei giorni prefestivi è solo fino alle 10 del
mattino

2. Il  16  aprile  la  Quinta  Commissione  consigliare  ha  espresso  parere  favorevole
all'unanimità all'allegato A e allegato B del DGR inerente il contratto di esercizio.

3. Circolare della Funzione pubblica n. 2/2014: Autocertificazione per assenze
La Gazzetta Ufficiale n.  85 dell'11 aprile ha pubblicato la circolare della Funzione pubblica n.
2/2014 che indica la possibilità di autocertifcazione, con modulo prestampato da compilare, per i
dipendenti  pubblici  che  si  assentano dal  posto  di  lavoro  per  sottoporsi  ad  esami  clinici,  visite
specialistiche  o  terapie.  Si  tratta  dell'autocertificazione  della  propria  presenza  nella  struttura
sanitaria  pubblica  o  privata  e  se  la  struttura  rilascia  un'attestazione,  questa  dovrà  contenere  la
qualifica del soggetto che la redige e l'orario di entrata e di uscita del dipendente, ma, ovviamente,
nessun  riferimento  alla  diagnosi  perché  non  si  tratta  di  una  certifcazione  di  malattia.
L'autocertificazione  di  presenza  sostituisce  la  giustificazione  dell'assenza  mediante  attestazione
redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato
la  prestazione  (attestazione  di  presenza).  Nel  caso  di  dipendenti  che  debbono  sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora
la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un'unica certificazione
(che,  per  queste  ipotesi,  potrà  essere  cartacea)  del  medico  curante  che  attesti  la  necessità  di
trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal
medico. 

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.

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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MOLECOLE A BREVETTO SCADUTO 
Ipocolesterolemizzanti

Rosuvastatina (Crestor e Simestat) Atorvastatina
Simvastatina+Ezetimibe (Inegy) Fluvastatina

Lovastatina (Tavacor) Simvastatina
Pravastatina

Sartani non associati
Olmesartan (Olpress) Irbesartan
Eprosartan (Tevetenz) Candesartan

Losartan
Telmisartan

Sartani associati
Olmesartan + idroclorotiazide (Olprezide) Irbesartan + idroclorotiazide

Eprosartan + idroclorotiazide (Tiartan) Candesartan  + idroclorotiazide
Losartan  + idroclorotiazide

Telmisartan  + idroclorotiazide
ACE inibitori non associati

Moexipril (Femipres) Ramipril
Spirapril (Setrilan) Quinapril
Delapril (Delaket) Captopril
Cilazapril (Initiss) Enalapril

Zofenopril
Benazepril
Perindopril
Lisinopril
Fosinopril

Trandolapril
ACE inibitori associati

Moexipril+ idroclorotiazide (Femipres Plus) Ramipril+ idroclorotiazide
Delapril+ indapamide (Delaprde) Quinapril+ idroclorotiazide

Cilazapril+ idroclorotiazide (Intiss Plus) Captopril+ idroclorotiazide
Ramipril+piretanide (Prilace) Enalapril+ idroclorotiazide

Zofenopril+ idroclorotiazide (Bifrizide) Benazepril+ idroclorotiazide
Perindopril+indapamide

Lisinopril+ idroclorotiazide
Fosinopril+ idroclorotiazide

Antidepressivi
Duloxetina (Cymbalta) Mirtazapina
Bupropione (Wellbutrin) Venlafaxina
Reboxetina (Edronax) Sertralina
Mianserina (Lantanon) Fluoxetina

Fenelzina (Margyl) Citalopram
Trazodone (Trittico) Escitalopram

Fluvoxamina
Paroxetina

MOLECOLE NON A BREVETTO SCADUTO


