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1. Assemblea provinciale del 22 febbraio 2018
Udita  la  Relazione  del  Tesoriere,  ha  approvato  il  Conto  consuntivo  2017 (all'unanimità)  ed  il
Bilancio preventivo 2018 (all'unanimità). L'assemblea ha approvato all'unanimità la Relazione del
Segretario sulla situazione nazionale e regionale. Nel corso della discussione si è affrontato il nuovo
Accordo Integrativo Regionale, che viene illustrato specificatamente al punto seguente.

2. Accordo Integrativo Regionale 2018
Come anticipato nel Notiziario n° 3 è stata siglata una integrazione all'Accordo Regionale del 2010,
che oltre gli obiettivi nazionali assegna obiettivi regionali. Come avrete potuto leggere nel testo
allegato al Notiziario, l'accordo potrebbe riservare sorprese spiacevoli. Vediamo quindi di chiarirne
il contenuto, perchè ognuno possa prendere delle decisoni assennate.
Gli adempimenti derivanti dal ACN riguardano l'uso e aggiornamento di un software per la gestione
della scheda sanitaria individuale, l'invio del 100% dei flussi ACN dodici mesi/anno, più del 90% di
ricette dematerializzate sul complessivo delle ricette prodotte, l'invio telematico del certificato di
malattia  IMPS e l'aggiornamento automatico della  scheda sanitaria  individuale,  con il  Catalogo
Veneto del Prescrivibile (CVP). Questi adempiementi sono retribuiti ex ACN con € ...
Ulteriori  richieste  retribuite  con  l'indennità  integrativa  regionale sono  il  raggiungimento  ed  il
mantenimento nel tempo dei seguenti adempimenti: 

Adempimento Attività Obiettivo

Anagrafe Assistito allineare l'anagrafica dell'assistito 
all'anagrafe unica regionale

il numero di pazienti con 
ricette dematerializzate 
rifiutate per errori 
anagrafici sul n. totale di 
pazienti trattati con ricette 
dematerializzate <5%, una 
volta soddisfatto il suddetto 
prerequisito

Consenso Fascicolo 
Sanitario Elettronico 
(FSE)

funzionalità di acquisizione e trasmissione al 
nodo regionale del consenso da parte 
dell’assistito alla costituzione, 
all’alimentazione e alla consultazione del 
proprio FSE regionale previa distribuzione 
dell’informativa all’assistito, secondo le 
specifiche regionali; nello svolgimento 

aggiornamento della propria
Scheda sanitaria 
individuale, e numero dei 
pazienti con consenso 
rispetto al totale dei pazienti
che si sono presentati per 
una dematerializzata o 
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dell’attività di raccolta del consenso di cui al 
presente punto il MMG viene individuato 
come incaricato al trattamento (“terzo” ex 
regolamento UE 216/679 denominato anche GDPR, in
vigore dal 25 maggio 2018), senza responsabilità 
nella conservazione del dato, nella 
trasmissione dello stesso al livello nazionale 
e nel processo di rettifica da parte 
dell’assistito

elettronica > 70% entro 2 
anni 

Sistema di supporto 
alla prescrizione

funzionalità, secondo le specifiche regionali 
in accordo con le OO.SS. nell’ambito del 
processo di dematerializzazione della 
prescrizione (progetto FSEr) e nazionali, di 
integrazione con sistemi esperti condivisi di 
supporto alla prescrizione per migliorare 
l’aspetto prescrittivo in attuazione alla DGR 
n. 1785/2015; 
è onere di Azienda Zero/Arsenal, nell’ambito
del processo di labelling, verificare il 
recepimento delle specifiche da parte delle 
software house coinvolte

aggiornamento della propria
Scheda sanitaria individuale

Indice di Valutazione 
della Qualità (IVAQ)

funzionalità finalizzata all’implementazione 
di un sistema per il supporto professionale 
alla registrazione efficace del dato; è onere di
Azienda Zero/Arsenal, nell’ambito del 
processo di labelling, verificare il 
recepimento delle specifiche da parte delle 
software house coinvolte

aggiornamento della propria
Scheda sanitaria 
individuale, trasmissione 
periodica a FSEr e utilizzo 
ai fini di audit migliorativi

Gestione dei Patti 
aziendali e dei 
Percorsi Diagnostico 
Terapeutici

funzionalità per la trasmissione e 
l’acquisizione automatica dal FSEr, nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla 
privacy, secondo le specifiche regionali, 
delle informazioni a supporto dei patti 
aziendali, dell’implementazione dei PDTA e 
dei percorsi di audit, ai fini di promuovere e 
monitorare gli esiti attesi degli interventi 
sugli obiettivi di salute; 
è onere di Azienda Zero/Arsenal, nell’ambito
del processo di labelling, verificare il 
recepimento da parte delle software house 
coinvolte

aggiornamento della propria
Scheda sanitaria individuale
e trasmissione periodica a 
FSEr

Acquisizione dei 
documenti clinici da 
parte della Scheda 
sanitaria individuale, 
quali referti di: 
laboratorio analisi 
ematochimiche;
servizi immuno-
trasfusionali; 

il FSE deve mettere a disposizione dei MMG
i documenti clinici prodotti dalle Aziende 
Sanitarie; 
la Scheda sanitaria individuale deve 
sviluppare le funzionalità per l’acquisizione 
dei documenti elettronici nella cartella del 
MMG secondo le specifiche regionali 
(progetto FSEr) in attuazione al DPCM 29 
settembre 2015, n. 178 e alla DGR n. 

aggiornamento della SSI e 
utilizzo di 100 differenti 
documenti clinici consultati
tra le diverse tipologie 
indicate



microbiologia;
anatomia 
patologica;
radiologia, 
referti specialistici
verbali di PS, 
scheda di 
intervento del 118 e 
referto della 
Continuità 
Assistenziale, 
notifica di ricovero e 
lettera di dimissione 
ospedaliera, 
copertura vaccinale, 
valutazioni 
multidimensionali

1785/2015; 
è onere di Azienda Zero/Arsenal, nell’ambito
del processo di labelling, verificare il 
recepimento delle specifiche da parte delle 
software house coinvolte

Sperimentazione del Patient Summary 
Si attiva  una  sperimentazione,  con almeno 50 MMG, entro  il  1°  giugno del  2018,  col  fine  di
sviluppare e validare le modalità tecnico-organizzative per la registrazione e la gestione del patient
summary (denominato anche profilo sanitario sintetico, cioè il set di informazioni che riassumono la
storia clinica del paziente e la sua situazione corrente conosciuta, con evidenza dei problemi aperti),
da definirsi in ambito di gruppo di progettazione e monitoraggio specifico (che verrà istituito entro
30 giorni  dalla  pubblicazione  sul  BUR del  presente  atto)  e  la  sua  trasmissione  verso  il  FSEr,
secondo i contenuti definiti dal regolamento nazionale sul FSE in attuazione dell’art. 3 dell’ACN 8
luglio  2010  del  DPCM  29  settembre  2015  n.  178,  della  DGR  n.  751/2015  e  della  DGR  n.
1785/2015. Al termine della sperimentazione verranno valutati gli esiti e le parti si impegnano a
concordare come portare a regime il progetto entro la fine del 2019. 
B) Le Parti si danno atto e convengono che quanto previsto nella presente intesa comporta per i
MMG/PLS l’impegno ad adeguare gli strumenti e i loro componenti e dettagli in un tempo congruo
dopo che le specifiche nazionali/regionali siano state rese disponibili ai fornitori e questi abbiano
eseguito le attività di labelling informatico previste dalla DGR n. 1785/2016. 
B.1) Le Parti  si  danno atto e concordano, altresì,  che gli  obiettivi  prestazionali  indicati  sub A)
rappresentano  per  il  Medico  una  modalità  di  svolgimento  di  prestazioni  derivanti  da  specifici
obblighi  e  che pertanto le  connesse attività  rientrano ad ogni  effetto  in  quelle  contrattualmente
dovute, con ogni conseguenza sul piano contrattuale in caso di rifiuto o di negligente svolgimento. 
B.2 ) Oltre a ciò le Parti convengono in ordine al carattere inscindibile delle prestazioni e degli
obblighi descritti sub A) e convengono pertanto che  il mancato adeguamento agli standard sopra
previsti e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nelle tempistiche sopra indicate, per
cause  imputabili  al  MMG/PLS,  comporta  la  sospensione  dell’intero  contributo  e  l’eventuale
recupero per i mesi di inosservanza pregressi. 
Fermo ogni ulteriore profilo di responsabilità  contrattuale  ed extracontrattuale ed ogni  ulteriore
conseguenza, in relazione alle quali è riservata ogni azione alle Aziende ULSS di convenzione. 

1)  L'Accordo  sancisce  il  pagamento  della  quota  informatica  arretrata  per  il  2017  che  sarà
corrisposta dalla Azienda ULSS 2 con gli emolumenti in pagamento a fine febbraio 2018
2)  L'Accordo sancisce il pagamento della quota informatica per il 2018 con anticipo mensile a
regime con gli emolumenti del prossimo mese (marzo 2018).

La FIMMG di Treviso è preoccupata che questi anticipi possano poi dover essere rimborsati a fine
anno da parte dei MMG che non raggiungessero anche uno solo degli obiettivi riportati in tabella;



per questo motivo consiglia di scrivere al Direttore Generale chiedendo di non ricevere gli anticipi
mensili. In tal senso si è anche espressa l'Assemblea del 22 c.m..

Fac simile lettera da inviare alla ULSS 2
      Egr. Direttore Generale
       Azienda ULSS 2
      <protocollo@aulss2.veneto.it>

Il sottoscritto dott. .......
convenzionato con il SSN Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana,
in merito al recente Accordo Integrativo Regionale 
                                  CHIEDE
che l'indennità integrativa regionale per gli "ulteriori adempimenti richiesti" non sia corrisposta
mensilmente ma solo a consuntivo.

Distinti saluti

data, timbro e firma"

3. Ritirare in sede le vecchie fatture di Asporto rifiuti

4. In caso di malattia o infortunio
Andare sul sito: FIMMG NAZIONALE e seguire le indicazioni: ->  inabilità temporanea  ->
http: www polizza 30 gg -> richiesta denuncia sinistro  -> stampare le 3 pagine e compilare

5. Servizio Malattia Medici di Generali
A fronte  delle  diffide  inviate  dai  medici  a  Generali,  su  suggerimento  di  Fimmg,  è  finalmente
ritornato  attivo  il  "servizio  malattia  medici"  in  capo  alla  polizza  primi  30g di  malattia.  Per  le
pratiche inviate tra dicembre 2017 e metà Febbraio 2018 si presumono forti ritardi nelle risposte da
parte della Compagnia, che comunica "che il Servizio Malattia Medici finalizzato alla gestione del
Run-Off (ovvero dei sinistri  risultanti  a carico della  copertura assicurativa -  discendente dalle
polizze  n.  81301025  e  n.  81302066  -  fino  al  31.12.17)  è,  da  oggi,  attivo.  Pertanto,  in  virtù
dell’impegno contrattuale assunto dalla Compagnia e nel pieno rispetto dei diritti dell’assicurato, i
liquidatori  provvederanno,  a  far  data da oggi,  alla  lavorazione  sia delle  richieste  di  apertura
presentate per sinistri con data accadimento fino al 31.12.17, sia dei sinistri già precedentemente
istruiti."

6. Pensionati FIMMG Treviso
Il Gruppo Pensionati ricorda che è possibile restare "collegati" alla FIMMG di Treviso, continuando
a ricevere i notiziari e le altre comunicazioni. Per ulteriori attività si prega di contattare la dott.ssa
Elda Winteler <elda.winteler@gmail.com>

7. Pagamento certificati INAIL
L'INAIL ha fatto quesito al Ministero della Salute in merito alla problematica concernente gli oneri
connessi all'emissione delle certificazioni. Il comma 8 all'art.53 del DPR 30.6.1965 n. 1124 "Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali",  così  dispone:  "Qualunque  medico  presti  la  prima  assistenza  a  un  lavoratore
infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini
degli  obblighi  di  denuncia  di  cui  al  presente  articolo  e  a  trasmetterlo  esclusivamente  per  via
telematica  all'Istituto  assicuratore".  Non rientrando le  certificazioni  mediche  di  cui  trattasi  nei



livelli essenziali di assistenza, da ultimo in base al DPCM 12 gennaio 2017, si corre il rischio di
caricare il costo di tali certificati sull'assistito che ne necessiti; il quale è un lavoratore infortunato o
un tecnopatico, che verrebbe a trovarsi in una situazione quantomeno iniqua. Tuttavia, tali certificati
sono propedeutici alla corresponsione dell'indennizzo di competenza dell'INAIL.  Quindi l'INAIL
deve riconoscere un compenso al medico per la redazione del certificato o rimborsare l'infortunato.

8. Call Center
La FIMMG Treviso, in collaborazione con Atlas, fa partire il servizio  Call Center, attivo tutti i
giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12; esclusi giorni prefestivi e festivi.
La segreteria offre le seguenti mansioni:

1. risposta diretta a tutte le telefonate;
2. richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello

stesso a raggiungere il servizio;
3. prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.

Tutti i medici possono utilizzare il servizio.

Per i medici che utilizzano il gestionale Atlas è necessario:
A) aver  sottoscritto  l’abbonamento  al  Portale  Utente  (come  singolo  modulo  aggiuntivo  o

all'interno del pacchetto “Tutto compreso”) che per gli  iscritti  alla FIMMG di Treviso è
gratuito;

B) registrare nell'anagrafica del paziente i numeri di telefono (se questo non fosse già fatto, la
segreteria provvederà alla prima chiamata ad indicare il numero corretto direttamente sul
campo “nota” dell’appuntamento).

Per i medici che NON utilizzano il gestionale Atlas:
      A) allineare periodicamente l’anagrafica dei pazienti dal proprio gestionale verso Call Center ;
     B) registrare nell'anagrafica del paziente i numeri di telefono (se questo non fosse già fatto, la 

segreteria  provvederà  alla  prima chiamata  ad  indicare  il  numero corretto  direttamente  sul  
campo “nota” dell’appuntamento).

Per informazioni e attivazione contattare direttamente il segretario (337.528694).

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.




