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1. Rinnovo ACN
Si è appena concluso il previsto incontro tra sindacati della medicina generale e Sisac per il rinnovo
dell’Acn, riguardante oltre 70.000 MMG. L’unità della categoria ha permesso di porre le basi per la
sottoscrizione, nel  breve, di un accordo che permetta il recupero degli arretrati, che la categoria
aspetta  da  anni  (circa  300  milioni  di  euro)  senza  compiti  aggiuntivi.  Di  particolare  rilievo  la
semplificazione  e  la  velocizzazione  dell’accesso  alla  professione  per  l’inserimento  dei  giovani
colleghi. maggiore sicurezza per la CA e maggiori tutele per le dottoresse in gravidanza.
Riteniamo improrogabile l’aumento complessivo delle borse di studio per il Corso di formazione
specifica  in  MG.  Stralciata  la  parte  riguardante  l’aumento  del  massimale  e  la  medicina
penitenziaria.

2. Patto Regionale:  invio Raccomandata AR o PEC o mail normale
    
                                                                                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. Sabato 24 marzo h 9.00 8°  Corso ATLAS in sede FIMMG Treviso  via
Montebelluna 2 

Argomenti:
• Cartella Atlas, 
• Atlasgreen, 
• Call center, 
• Quesiti e soluzione problematiche

http://www.fimmgtv.org/


4. Contro la Violenza sulle Donne

La Prefettura di Treviso da anni si è fatta promotrice dell’attivazione di un Tavolo interistituzionale
per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno
della violenza nei confronti  delle donne, nel cui ambito sono stati coinvolti istituzioni e servizi
territoriali anche del privato sociale che da diverse angolature si occupano della fenomeno.
Dal confronto tra questi soggetti è maturata l’opportunità di sviluppare una conoscenza e fiducia
reciproche,  confrontare  le  proprie  visioni  e  prassi  operative,  collaborare e  condividere  obiettivi
comuni.
In quest’ottica la Prefettura di Treviso intende promuovere strategie comuni di intervento attraverso
l’adozione di un “Vademecum per operatori che lavorano con donne e minori vittime di violenza”. 
La finalità di questa iniziativa è quella di incentivare una nuova modalità di lavoro che preveda un
intervento maggiormente integrato e una più forte collaborazione delle agenzie pubbliche sia tra
loro che con il privato sociale per ottimizzare ed estendere idonee modalità di accoglienza e presa in
carico delle donne e dei minori vittime di violenza e maltrattamenti. Il presente “vademecum” è
frutto condiviso del lavoro di rete tra istituzioni e servizi territoriali e intende rappresentare uno
strumento agevole che permetta:
- di individuare le varie tipologie di violenza (capitolo 1), 
- di  prestare  le opportune attenzioni quando si  intercetta  una possibile  situazione di violenza
domestica o maltrattamento (capitolo 2)
- di  conoscere  le  procedure  e  gli  strumenti  per  la  valutazione  del  rischio  (capitolo  3)  e  la
costruzione di un piano di protezione (capitolo 4)
- di accedere agevolmente alle procedure da attivare sulla base della specifica situazione della
donna (capitolo 5)
- di conoscere i servizi che possono ricoprire un ruolo significativo nella relazione di aiuto nei
confronti  di  una  donna  e  degli  eventuali  figli  minori  presenti,  che  si  trovano  in  situazioni  di
violenza/maltrattamento (capitolo 6)
- di avere una panoramica sul quadro normativo di riferimento (capitolo 7)
di avere i riferimenti per un contatto diretto con i servizi del territorio provinciale (capitolo 8).
Il Vademecum sarà consultabile sul nostro sito in area riservata.

La violenza si manifesta in diverse forme, ad es.: 
 Per  violenza fisica si  intende ogni forma di intimidazione o azione che mette  a rischio

l’integrità fisica. Sono compresi comportamenti quali schiaffeggiare, spingere, dare calci,
pugni,  morsicare,  sputare,  dare  pizzicotti,  minacciare,  tirare  i  capelli,  costringere  nei
movimenti, sovrastare fisicamente, colpire con oggetti o armi, mutilare i genitali femminili,
bruciare con le sigarette, ustionare, privare di cure mediche, privare del sonno, tentare di
strangolare, pugnalare, uccidere, ecc.

 Per  violenza sessuale si intende ogni forma di imposizione di rapporti e pratiche sessuali
non desiderate che facciano male fisicamente e/o psicologicamente, sotto minacce di varia
natura. Sono compresi comportamenti quali essere insultata, umiliata o brutalizzata durante
un rapporto sessuale, essere costretta ad assistere ad atti sessuali, subire un tentato stupro,
subire uno stupro. Ricordiamo che l’imposizione di un rapporto sessuale o di intimità non
desiderata è un crimine di umiliazione, di sopraffazione e di soggiogazione, che provoca
nella vittima profonde ferite fisiche e psichiche. Lo stupro non deve essere visto soltanto
come un atto “prettamente sessuale”, è un reato contro la libertà della persona, non è un
“raptus” sessuale, è sempre l’esercizio di un “potere” (Aresti, L. 1983).

 Per  violenza psicologica si  intendono tutti  quei  comportamenti  che ledono la  dignità,  e
l’identità della donna. La violenza psicologica ha un grande potere distruttivo soprattutto
quando si manifesta in sottili meccanismi comunicativi all’intero dei rapporti di intimità. Si
tratta  di  comportamenti  che  danneggiano  l’identità  e  l’autostima  della  donna  e  la  sua
possibilità  di  benessere.  Spesso  si  manifesta  attraverso:  umiliazioni  e  svalorizzazioni



sistematiche, induzione di paura cronica, minacce e in particolare minacce di violenza, di
morte, di suicidio o di allontanamento dei figli, controllo delle relazioni e isolamento, insulti
e  denigrazioni,  minacce  di  agire  violenza  sugli  animali  domestici,  danneggiamento  di
oggetti personali e di valore affettivo, ricatti.   Il maltrattante mette in atto un sistema di
controllo sistematico dei comportamenti della donna fino a giungere ad azioni persecutorie,
andando ad incidere fortemente sulle libertà di azione della donna (stalking).

 Per  violenza economica si intende ogni forma di privazione, sfruttamento e controllo che
tende a produrre dipendenza economica o ad imporre impegni  economici  non voluti.  Si
tratta di comportamenti quali impedire alla donna di lavorare, obbligarla a lasciare il lavoro
o a  non trovarne  uno,  controllare  lo  stipendio,  controllare  gli  estratti  conto,  sequestrare
bancomat e carte di credito, obbligarla a versare lo stipendio sul conto corrente dell’uomo,
sfruttarla come forza lavoro nell’azienda familiare senza dare nessun tipo di contribuzione,
escluderla dalla gestione economica della famiglia, costringerla a fare debiti, non adempiere
ai  doveri  di  mantenimento  stabiliti  dalla  legge  anche  nei  confronti  dei/delle  figli/figlie,
limitare  l’accesso  alle  cure  mediche,  tenerla  in  una  situazione  di  privazione  economica
continua. Se l’uomo limita l’accesso al cibo, ai vestiti, al denaro, alle cure mediche o al
lavoro della donna, o impedisce che la donna diventi o possa diventare economicamente
indipendente, esercita su di lei un controllo diretto molto efficace, soprattutto nel momento
in cui la donna decide di allontanarsi dalla relazione distruttiva di maltrattamento.

 La violenza domestica nasce all’interno di quello che per la donna è un rapporto di amore e
fiducia.  Nella  storia  della  coppia  non  ha  un  inizio  preciso,  non  è  facile  riconoscerla  e
determinare  quando  è  cominciata.  In  realtà  nella  violenza  si  "scivola"  quasi
inconsapevolmente.  In  genere  la  violenza  nelle  relazioni  d’intimità  inizia  con
l’innamoramento,  quando  la  coppia  condivide  alcune  premesse  sui  ruoli  maschile  e
femminile. Si sviluppa nel corso del tempo, spesso in  modo  graduale attraverso litigi che
diventano  sempre  più  frequenti  e  pericolosi.  Non  sempre  si  caratterizza  subito  con  i
maltrattamenti di tipo fisico, ma intenzionalmente vengono messe in atto violenze di tipo
emotivo e psicologico meno evidenti, più subdole.

La violenza domestica è ciclica,  per questo si parla di  “ciclo della violenza” e generalmente si
caratterizza attraverso:

- periodi di violenza agita che si alternano a periodi di falsa rappacificazione;
- disponibilità della donna a dare una nuova opportunità al proprio partner nella speranza di

riuscire ad ottenere un cambiamento
- puntuale disattesa delle aspettative della donna e il ripresentarsi dei comportamenti violenti

del partner.

Raccomandazioni  per  i  Medici  di  Famiglia.  i  Pediatri  di  Libera  Scelta  e  i  medici  di
Continuità Assistenziale

Si raccomanda al medico, quando con una sua sensazione esperienziale avverte un
problema sommerso di violenza, di invitare la donna a rivolgersi ai servizi territoriali
dell'azienda ULSS 2, anche offrendosi di creare il collegamento.

Consultori Familiari
Modalità accesso:  La donna,  o  la  persona vittima di  violenza,  può presentarsi  direttamente  al
servizio  avendo  garantita  la  priorità  dell'accoglienza  o  telefonare  negli  orari  di  apertura.  Le
prestazioni professionali (visite, informazioni, consulenze) sono GRATUITE (esenti da ticket) e non
è richiesta la prescrizione del medico di Medicina Generale.



Distretto Treviso Nord
ODERZO via D. Manin n. 46 - tel  0422.715605
orario di apertura del Servizio:
da Lunedì a Giovedì ore 08.00-18.00
Venerdì ore 08.00-13.00
VILLORBA via S. Pellico 16 -  tel 0422.913821
orario di apertura del Servizio: 
da Lunedì a Giovedì ore 08.00-13.00 
Venerdì ore 08.00-12.00
QUINTO DI TREVISO via A. Manzoni n. 3 - tel  0422.370598 interno 3
orario di apertura del Servizio: 
da Lunedì a Giovedì ore 08.00-13.00 
Venerdì ore 08.00-12.00
Distretto Treviso Sud 
TREVISO  Via Montello n. 4 - tel 0422.323651
orario di apertura del Servizio: 
da Lunedì a Giovedì ore 08.00-18.00 
Venerdì ore 08.00-13.00
PREGANZIOL Via Andrea Palladio n. 36 - tel     0422.631311
orario apertura del Servizio:  
Lunedì e Venerdì ore 08.00-13.00  
Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 08.00-13.00 e 14.00-18.00 
MOGLIANO  V.TO Via XXIV Maggio n. 33 -  tel 041.5988211
orario apertura del Servizio:  
Lunedì, Martedì e Giovedì ore 08. 00-13.00 e 14.00-18.00 
Mercoledì e Venerdì ore  08.00 -13.0
RONCADE Via S.Rocco n. 8 - tel. 0422.707050
orario apertura del Servizio:  
Lunedì e Mercoledì ore 08.00-13.00 e 14.00-18.00 
Martedì, Giovedì e Venerdì ore  08.00 -13.00
Distretto Pieve di Soligo
CONEGLIANO via Galvani n. 4 - tel 0438.662910
orario di apertura del Servizio: 
da Lunedì a Giovedì ore 08.30-17.00 
Venerdì ore 08.30-13.00
VITTORIO VENETO  piazza Foro Boario - Serravalle - tel 0438.665930
orario di apertura del Servizio: 
da Lunedì a Giovedì ore 08.30-17.00 
Venerdì ore 08.30-13.00
PIEVE DI SOLIGO via Lubin  n. 16  - tel. 0438.664374
orario di apertura del Servizio:
da Lunedì a Giovedì ore 08.30-17.00 
Venerdì ore 08.30-13.00
Distretto Asolo
MONTEBELLUNA presso Ospedale Vecchio - tel 0423.614977
orario di apertura del Servizio: 
Lunedì ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00
Mercoledì ore 9.00-13-00
Giovedì ore 9.00-13.00 e 14.00-17.30 
ASOLO - tel 0423.526421
orario di apertura del Servizio: 
Lunedì ore 08.30-11.00 
Mercoledì e Giovedì ore 08.30-13.00



CASTELFRANCO VENETO - tel. 0423.732733
orario di apertura del Servizio:
Lunedì Mercoledì e Venerdi ore 08.30-13.30 
Martedì e Giovedì ore 08.30-12.30 e 14.30-17.30
VALDOBBIADENE – Tel. 0423-977270
orario di apertura del Servizio:
Lunedì ore 09.00-13.00 e 14.00-15.00
Martedì e Venerdì ore 09.00-13.00 
Mercoledì ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00
Giovedì ore 09.00-13.00 e 14.00-16.00
GIAVERA DEL MONTELLO
contattare l'Ufficio cassa del Distretto che offre indicazioni sulla reperibilità degli operatori del
Consultorio Familiare tel. 0422.728911

Pronto Soccorso Ospedaliero
TREVISO, Piazzale Ospedale 1, Edificio 1, Piano 1
• Tel Segreteria 0422.322457, tel Pronto Soccorso 0422.322411
• E-mail: segpstv@aulss2.veneto.it
ODERZO, via Luzzati 33
• Tel Segreteria 0422.715311, tel Pronto Soccorso 0422.715315
• E-mail: segpsod@aulss2.veneto.it
CONEGLIANO Via Brigata Bisagno, 4 - tel 0438.663248 
E-mail: prontosoccorsocn@aulss2.veneto.it
VITTORIO VENETO Via Forlanini, 71 - tel 0438/665212 
E-mail: prontosoccorsovv@aulss2.veneto.it
MONTEBELLUNA, via P. Togliatti 1,  tel. 0423 611420
E-mail: matteo.pistorello@aulss2.veneto.it 
CASTELFRANCO VENETO, via dei Carpani  16  tel.0423 732277
E-mail: giorgio.zigiotto@aulss2.veneto.it 

Contatti delle Forze di Polizia
Polizia di Stato 

Contatto : Numero 113 (provvede ad inviare 
equipaggi della Volante nell’arco di 24 ore)
centralino della Questura 0422 248111
Sito: www.poliziadistato.it
All’interno  della  Squadra  Mobile  (Ufficio
investigativo  di  carattere  generale)  vi  è  una
apposita Sezione dedicata al contrasto dei reati
“contro  la  persona,  in  pregiudizio  di  minori  e
reati  sessuali”  che  si  occupa  anche  delle
problematiche  relative  alla  violenza  di  genere.
Detta  Sezione  è  composta  da  personale
adeguatamente  formato,  che  viene  interessato
anche  dagli  uffici  di  Polizia  periferici  e  dalle
specialità in caso di necessità.

Carabinieri
Contatto Numero 112

Sito: www.carabinieri.it
Informazioni utili sulla violenza e sul suo 
contrasto dal sito dei carabinieri:
http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/te
matici/questioni-di-vita/violenza

http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/questioni-di-vita/violenza
http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/questioni-di-vita/violenza
http://www.poliziadistato.it/
mailto:giorgio.zigiotto@aulss2.veneto.it
mailto:matteo.pistorello@aulss2.veneto.it


5. Ritirare in sede le vecchie fatture di Asporto rifiuti

6. 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:

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

stesso a raggiungere il servizio;
• 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:
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;
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  

Atlas;
     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).

7. Rimborsi  ex specializzandi,  Cassazione nega aumento della borsa tra il
1999 e il 2006

La sentenza 4449 del 1° marzo scorso della Corte di Cassazione (IV Sezione civile) che incide sugli
ex specializzandi della classe 1993-2006, quelli che percepirono la borsa ma non il contratto, dice
che il fatto che dal 1999 ci sia un contratto vero per gli specializzandi non implica che chi tra il
1999 e il 2006 non percepì gli adeguamenti vi abbia diritto a spese di atenei e governo. Per loro la
storia si snoda in 5 tappe:
•1991 il D.Lgs 257 sancisce il diritto a una borsa di studio dell'equivalente di 11 mila euro di allora;
•1993 la Direttiva UE n° 16 pone le basi per una retribuzione più "da contratto" ma lo Stato italiano
non adegua la paga;
•1999 il D.Lgs 368 recepisce l'obbligo di un contratto per lo specializzando, con contributi a carico
pubblico, ma nulla cambia;
•2005 la Direttiva 36 cambia le regole e contrattualizza definitivamente lo specializzando;
•2007 a novembre, retroattivamente dall'anno accademico 2006-7, entra in vigore la remunerazione
da 13 mila euro e rotti, l'attuale.
Si creano così 3 categorie: 
1) chi dal 2006-07 ha un contratto, 
2) chi ha ricevuto la borsa dal 1993 al 1999 sapendo di avere diritto solo a una borsa
3) chi ha ricevuto gli stessi soldi dal 1998-99 immaginando di aver diritto a qualcosa in più sulla
base del DLgs 368. Alcuni di questi ricorre al tribunale sostenendo di aver diritto alla differenza tra
la  retribuzione  di  un  medico  neoassunto  e  la  paga  ferma  tra  1998  e  2006  o  in  alternativa
all'indicizzazione al carovita del contratto; in caso contrario si violerebbe il principio di uguaglianza
(art. 3 della Costituzione) a vantaggio di chi dal 2006 ha preso di più di loro e bisognerebbe andare



alla Corte Costituzionale.
Il giudice ordinario condanna gli atenei e il MiUR a pagare il carovita ma in II grado la Corte
d'Appello dice no perché le direttive UE dal 1976 al 2005 non hanno specificato cosa volesse dire
"adeguata remunerazione". Inoltre gli stipendi bloccati non sono mai entrati nelle considerazioni
della Corte Costituzionale e ci sono sentenze di Cassazione (27481/08) che negano adeguamenti a
qualsiasi  titolo  agli  specializzandi  1993-2006 poiché  manca ogni  parametro  nelle  fonti  UE per
determinare la retribuzione spettante, né la direttiva 16/93 (da cui è scaturito il decreto 368 con il
contratto di formazione) imponeva contratti di formazione lavoro all'Italia.
Gli  ex studenti  ricorrono in Cassazione  sondando la  chance di  adire  la  Corte  di  Giustizia  UE.
Richiesta centrale: il  D.Lgs 368/99 va applicato retroattivamente, anche prima dell'adozione del
DPCM del 2007 che finalmente recepì gli aumenti delle borse, per eliminare discriminazioni subite
nei confronti dei neoassunti e con gli specializzandi di altri paesi UE. Per la Corte però la Direttiva
93/16 non mira ad aumentare lo stipendio o ad accreditare la paga di un ospedaliero neoassunto ma
solo a garantire sufficienti soldi per frequentare le scuole a tempo pieno. In realtà, sostiene la Corte,
Bruxelles non chiedeva discipline identiche in tutti gli Stati membri e il fatto che l'Italia fino al 2006
abbia avuto una normativa diversa dagli altri Paesi non determina disparità di trattamento. Infine, è
discrezionalità del legislatore differire l'entrata in vigore di una normativa.

8. Vernissage  venerdì  23  marzo  alle  18.30  a  Casa  dei  Carraresi  (Tv)  Via
Palestro 33 Treviso “On the road” la mostra di Pisana e Paolo Corò 

Si intitola “On the road” la mostra di Pisana (Lorenza Agosto) e Paolo Corò in programma dal
19 al 25 marzo a Casa dei Carraresi. In mostra acquerelli, grafica e fotografie per un percorso lungo
30 anni
Lorenza Agosto, in arte Pisana, è nata a Venezia ma vive e lavora a Mogliano Veneto. Nel 1976
entra a far parte del Centro Artistico Culturale G.B. Piranesi e frequenta l’Accademia Artis Domus
per migliorare i suoi studi artistici. Laureata in Medicina dedica il suo tempo libero alla pittura. Ha
iniziato utilizzando la tecnica ad olio ma la sua costante ricerca l’ha portata a sperimentare l’acrilico
e  l’acquerello  fino  a  farla  approdare  nel  2005  all’incisione  frequentando  la  Sezione  Grafica
“Torchio Piranesi“ all’interno del Centro Artistico. Predilige incisioni di piccolo formato ottenute
con la tecnica dell’acquaforte e dell’acquatinta.
Paolo Corò, nato a Mirano, attualmente vive a Mogliano Veneto. Insegna all’Istituto Alberghiero di
Jesolo. Le fotografie esposte in questa mostra fissano i paesaggi irripetibili colti nella fredda luce
del primo albeggiare o nella morbida, calda luminosità del tramonto. Nel 2008 ha partecipato ai
corsi  di  incisione  della  Sezione  Grafica  “  Torchio  Piranesi  “  di  Mogliano.  Predilige  la  tecnica
dell’acquaforte.

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.
Timbro del medico
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