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Esternazioni del Direttore Generale ULSS 9
La stampa di questi giorni ha riportato affermazioni riferite al Direttore generale della ULSS 9,  
circa il pensiero di razionare o sospendere i farmaci ai pazienti terminali. Stupisce, ma non troppo, 
che si siano accodati anche altri personaggi. La FIMMG NO! I medici di famiglia continueranno, 
come sempre e nonostante gli ostacoli aziendali, a dare il massimo per propri pazienti.

Smart card e firma digitale nella ULSS 9
Se i MMG ritirano la smart card per la firma digitale (anche se poi non serve a nulla) l'azienda ULSS 
9 raggiunge un “suo” obiettivo (ricompensato dalla Regione); a noi la scocciatura di rispondere, 
mandare copia di un documento e andare di persona, agli orari imposti, a ritirare una plastichetta 
che non serve a nulla; NON è un “nostro” obiettivo; NON SI RITIRA.

Elezioni Coordinatori AFT ULSS 9
Abbiamo scritto al Direttore Sanitario ULSS 9 in merito alle procedure per la designazione del 
Medico Coordinatore di Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT)  contestando la non ancora 
pervenuta  approvazione  da  parte  della  Regione  Veneto  alla  suddivisione  in  AFT,  la  completa 
ignoranza  di  compiti  e  funzioni  del  Coordinatore  AFT,  e  conseguentemente  il  compenso.  Il 
Consiglio Direttivo della FIMMG di Treviso, nella seduta di venerdì 25 u.s., pur non condividendo 
la metodologia utilizzata dalla ULSS 9, in analogia alla ULSS 7,  analizzate le disponibilità proposte 
dai Colleghi per il coordinamento delle prossime AFT, onde evitare la dispersione di preferenze, 
ha deliberato di concentrare i voti sui seguenti Candidati:

• AFT Treviso 1: dott.ssa ALESSANDRA GEREMIA

• AFT Treviso 2: dott. GIUSEPPE MULATO

• AFT Treviso 3: dott. ROBERTO SACCOCCI

• AFT Silea e S. Biagio: dott. LUIGI FAGGIAN

• AFT Istrana, Morgano e Quinto: dott. ANGELO OLINTO POZZI

• AFT Paese, Ponzano e Povegliano:dott. GIUSEPPE MARDEGAN

• AFT Arcade, Spresiano e Villorba: dott. ROBERTO MORO

• AFT Breda, Carbonera e Maserada: dott. FRANCESCO SCARABELLO

• AFT Casale, Casier e Preganziol: dott. ROBERTO BENETTI

• AFT Mogliano e Zero Branco: dott. MARIO VARRESE

• AFT Monastier, Roncade e Zenson: dott.ssa GIUSEPPINA FERUZZI
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• AFT Fontanelle e Oderzo: dott. GIOVANNI PISANI

• AFT  Cimadolmo,  Ormelle,  Ponte  di  Piave,  Salgareda  e  S.  Polo:  dott.  BRUNELLO 

GORINI

• AFT Portobuffolè, Cessalto, Chiarano, Gorgo, Mansuè, Meduna e Motta di Livenza: 

dott. RICCARDO GASPARRI.

Sabato 16 giugno,  sede Ordine Medici  “Incidentalomi ipofiso-surrenalici”,  (8  crediti  ECM) per 
iscrizioni <brunellogorini@fimmg.org>

Informatizzazione nella ULSS 9
La comunicazione aziendale del  21 c.m riporta opinioni  che,  non solo sono errate,  ma anche 
contraddicono la DGR citata e le successive, e pure la Nota esplicativa della Regione. 

Cartella di rete Atlas per la MG (Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale)
Atlas ha sviluppato la Cartella ATLASMedica, che è oggi il primo software ideato per la Continuità 
Assistenziale in  quanto,  essendo  completamente  on  line,  permette  di  adempiere  a  tutte  le 
funzioni utili per l'assistenza a domicilio. Durante le visite domiciliari, su consenso dell'assistito e 
del  MMG curante,  può essere utile  poter avere accesso alla  scheda sanitaria  del  paziente.  In 
questo modo il MCA si trova già precompilato l'Allegato M, può inviarlo al medico curante per e-
mail, stamparlo per l'assistito, ed inviarlo all'ULSS secondo quanto concordato.
Per  visualizzare  la  nuova  cartella  di  rete  è  sufficiente  entrare con le  vostre  solite  credenziali 
Atlas all'indirizzo  https://rete.atlasmedica.com (al  primo  accesso l'operazione  potrebbe  durare 
qualche minuto in quanto il sistema deve  inizializzare la cartella). 
Tutte  le funzionalità sono descritte nella  guida consultabile  cliccando qui oppure scaricabile  in 
formato pdf dal menù Help della cartella clinica di rete AtlasMedica. Per l'importazione dei dati  
dal proprio gestionale siete invitati a consultare il nostro sito  <www.fimmgtv.org>
La Cartella  ATLASMedica può  essere utilizzata  senza  limitazioni  per  15  giorni.  Al  termine  del 
periodo di prova è possibile utilizzarla per la Medicina di Rete tra gestionali diversi e per l'invio  
dei certificati INPS  con  sistema  TS.  Per  ottenere  lo  sblocco  alla  piena  funzionalità  contattare 
ATLASMedica inviado una mail a  info@atlasmedica.it. 
Il costo del software di Rete ATLAS è compreso nella quota di iscrizione alla FIMMG di Treviso  
perchè si rivolge a tutta la Categoria; invece la Cartella ATLASMedica per gli iscritti alla FIMMG di 
Treviso avrà un costo di euro 3,83 al mese + iva; per i non iscritti di 15,83 euro + iva/mese.

CA nella ULSS 9 in attesa dei pagamenti
Abbiamo  scritto  al  dott.  Rancan,  Primario  UOS  di  CA  ULSS  9  e  al  Coordinatore  Direttori  di  
Distretto, in merito al Progetto aziendale di informatizzazione con trasformazione dei medici di CA 
in centralinisti  “che tale possibilità non è prevista dall'ACN vigente.  L'allegato M, definito tale  
dall'Accordo Stato-Regioni, continuerà ad essere utilizzato come di consueto; nulla osta che sia  
poi,  a cura dell'Azienda,  trasformato in formato digitale.  .....  il  comportamento suggerito può  
configurare problemi di riservatezza per i medici di CA, durante l'attività ambulatoriale; ... i medici  
di CA che hanno dato fiducia a questa Azienda partecipando agli incontri fissati, sono ancora in  
attesa del legittimo pagamento, come previsto nel Patto/Contratto aziendale.”

Risposta ad una lettera
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Circola  una  lettera  con  diverse  inesattezze  e  qualche  insinuazione  cui  dobbiamo  rispondere, 
almeno per rispetto a chi ha ricevuto, direttamente o indirettamente, tale nota:

● FIMMG Treviso non è una “società di servizi”, ma un Sindacato propositivo (vedi Patto,  
ADI, ADI oncologica, etc.), che fa formazione (quest'anno, a tutt'oggi organizzati corsi per 
più di 50 crediti ECM, opera nella Scuola di formazione in MG, etc.), che ha il coraggio di 
dire forte le proprie ragioni (certificazioni INPS, invalidità e malattia, certificazioni INAIL, 
etc.), che tutela i MMG dagli appetiti informatici, dai deliri amministrativi, che propone 
soluzioni deburocratizzanti la professione (il recente nuovo modello per TAC/RMN unico in 
tutta la provincia) che fornisce gratuitamente consulenze pensionistiche, di previdenza e di 
assistenza;  e  che offre anche servizi  (asporto  rifiuti  sanitari,  assicurazioni  professionali, 
software di rete, rivista provinciale e lettera notiziario). Solo queste ultime voci hanno un 
riscontro economico (il resto dell'attività viene svolta col solo rimborso delle spese); ma se  
dovessimo restringere  il  campo ai  soli  MMG che desiderano l'uno o l'altro servizio,  si  
perderebbe ogni vantaggio, diretto, economico, e indiretto, aumento delle iscrizioni. Per 
inciso il Cral e il servizio TIM non hanno costi.

● L'affitto annuo della sede è stato di 23.495,10 euro e non 55.000.
● Lo staff tecnico di Atlas è composto dai 2 informatici che sono stati presentati ad un paio 

di Assemblee e che rispondono alle richieste di assistenza, domiciliare o in remoto.
● Il Presidente del CdA di Atlas è il dott. Carlo Patera, incarico non retribuito, come pure il 

precedente amministratore, dott. Gorini.
● NetMedica  è  nata  dalla  FIMMG  Regionale,  quando  ne  era  Segretario  il  segretario  di 

Treviso; essendo poi deragliata, la FIMMG di Treviso credendo nella bontà del progetto ha 
dato vita ad Atlas.

● Il  software di rete di Atlas non è nato per fare concorrenza alle cartelle (circa 20 nella 
nostra provincia) ma per farle dialogare (fino ad oggi la rete era possibile solo tra MMG 
utilizzatori dello stesso software).

● La qualità del dato dipende da “quale” dato si inserisce, non da “dove” si inserisce.
● Non esiste alcun contratto nè scrittura privata tra Atlas e TSF (Iatros)  e quindi tutte le 

elucubrazioni conseguenti restano una masturbazione mentale. 
● Ogni MMG ha diritto in qualsiasi momento ad avere accesso ai dati del proprio gestionale.
● La ricetta elettronica non è prevista dall'Accordo regionale, ma da quello nazionale e andrà 

in vigore (limitatamente alla farmaceutica)  quando la Regione troverà l'accordo con la 
FIMMG  Regionale;  anche  se  le  ULSS  raccontano  favolette  di  obblighi  già  in  essere  ai 
sempliciotti che ci credono.

Dispiace che tale nota sia stata inviata anche fuori provincia; se dovesse ripetersi, procederemo in 
modo consono alla tutela del buon nome di coloro che lavorano quotidianamente per la FIMMG e 
non meritano di essere infangati su commissione.

Mai certificati di malattia per visite telefoniche
La  proroga di  un periodo di  malattia  con certificato  senza effettuare  la  visita  è reato.  Vanno 
incontro a una condanna penale sia il medico sia il paziente. Lo ha stabilito la V sez. penale della  
Cassazione che ha confermato una sentenza della Corte d'appello di Milano. Il medico è stato 
ritenuto responsabile di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (art 480 Codice Penale)  
mentre  la  paziente  è  stata  condannata  per  aver  fatto  uso  del  certificato  medico  pur  
conoscendone la falsità (art.  489). Entrambi si  erano difesi sostenendo che la donna era stata 
visitata 4 giorni prima e aveva poi comunicato per telefono al dottore i sintomi della sua malattia  
che persistevano. La falsa attestazione attribuita al medico osservano i giudici non attiene tanto 
alle condizioni di salute della paziente quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato 



senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute.

Ogni bambino ha diritto ad una famiglia
L'affido familiare è uno strumento di cura e protezione dei bambini/ragazzi che consente loro di 
sperimentare un ambiente di crescita aggiuntivo che può contribuire ad aumentare la qualità di 
vita e sostenerne la crescita.

Ricerca di WONCA Italia: rischio radiologico 
Risulta molto basso il livello di conoscenze dei medici prescrittori in merito al rischio da radiazioni  
ionizzanti  assorbite  dai  pazienti  durante  esami  diagnostici.  Solo  4  medici  su  737  intervistati 
conoscono  e  si  servono  di  linee-guida  sull'uso  degli  esami  radiologici.  Negli  ultimi  anni  è 
aumentata l'esposizione associata a esami diagnostici la cui prescrizione non segue, in molti casi, il  
principio di "giustificazione" che valuta la loro reale utilità e necessità. Il questionario riguardava i 
bisogni formativi concernenti: la dose somministrata per singolo esame, gli effetti biologici delle 
radiazioni  e  il  principio  di  giustificazione  e  le  linee-guida.  Solo  92  medici  su  737  (12,67%) 
raggiungono uno score di sufficienza, confermando dati di letteratura internazionale che rilevano 
un inadeguato livello medio di conoscenza del rischio radiologico, in particolare delle linee-guida 
esistenti. Il livello di conoscenza è inferiore al 50%, suggerendo la necessità di migliorare la qualità 
della formazione in merito ai rischi delle radiazioni.

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.


