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Siamo  stati  costretti  a  mettere  in  “area  riservata”  gran  parte  delle  notizie,  perchè  c'è  un 
notevole interesse a quanto viene riportato sul nostro sito; anche nei giorni scorsi la stampa 
locale ha riportato e commentato le nostre posizioni, attingendo al nostro sito.

L'ASSEMBLEA Provinciale della FIMMG   di Treviso di martedì 8 maggio 2012 dopo aver 
udito  la  Relazione  del  Segretario  l'ha  approvata.  Il  tesoriere  dott.  Pozzi  ha  presentato  il 
Rendiconto consuntivo del 2011 e il Conto Preventivo 2012, che sono stati approvati. Il segretario 
ha poi presentato l'attività svolta da ATLAS, rendendo anche conto della stabilità economica della 
società; si è poi parlato delle prospettive future di ATLAS ed in particolare del software di rete, 
confermando  la  linea  sindacale  della  FIMMG  in  merito  ai  servizi  e  alle  modalità  di  
iscrizione/cancellazione dal Sindacato.

Cartella di rete Atlas per la MG (Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale)
Su mandato Assembleare della FIMMG Treviso, ATLAS ha sviluppato la  Cartella ATLASMedica, 
implementando quella che è stata fino ad oggi la Rete ATLAS (per la gestione sia della rete tra vari  
gestionali sia per la gestione della Certificazione INPS online). 
Si  tratta  del  primo  software  ideato  per  la  Continuità  Assistenziale in  quanto,  essendo 
completamente online, 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.
Ovviamente  la  stessa  Cartella  ATLASMedica  può  essere  utile  anche  ai  MMG non  solo  per 
usufruire della rete, per l'invio dei flussi informativi mensili, delle vaccinazioni o dei certificati di  
malattia, ma da oggi anche per la gestione della scheda sanitaria informatica dei propri pazienti.
Con diverse semplificazioni, ad es:

• i flussi ex art. 59 bis saranno inviati automaticamente una volta al mese senza bisogno di 
fare nessuna operazione;

• anche le ricette elettroniche (art 59 ter) saranno inviate automaticamente (senza bisogno 
dell'add on Doge) quando sarà il momento di rendere operativa questa procedura;

• per quanto riguarda l'invio dei certificati di malattia, alla scadenza della password INPS, 
questa cambia in automatico senza bisogno di fare altre procedure; Il vecchio software dei  
certificati  http://certificati.atlasmedica.com/ resta  comunque  attivo  e  perfettamente 
funzionante ed integrato con la Cartella clinica di rete AtlasMedica;

• si  è  sempre in  rete  con i  Colleghi  con  i  quali  abbiamo  scambiato  l'autorizzazione  alla  
visione delle cartelle dei pazienti, indipendentemente dal gestionale informatico utilizzato 
dagli altri MMG.

http://www.fimmgtv.org/
http://certificati.atlasmedica.com/


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> o seguire la  guida consultabile cliccando qui.
La Cartella ATLASMedica può essere utilizzata gratuitamente e 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  inviando  una  mail  a 
info@atlasmedica.it

Il software di Rete ATLAS continua ad essere gratuito (compreso nella quota di iscrizione) per gli 
iscritti  alla  FIMMG  di  Treviso perché,  come  da  decisione  assembleare,  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 (interamente deducibile come spesa professionale) così come approvato 
dalla stessa Assemblea.

Elezioni per i coordinatori AFT nellaULSS 7  
Le  elezioni  dei  Coordinatori  che,  nonostante  la  presa  di  posizione  contraria  della  FIMMG 
Regionale, la ULSS 7 ha mantenuto per venerdì 4 maggio, hanno visto la partecipazione di solo 85 
medici su 149 (57%) di questi 16 (10,7% degli aventi diritto) sono andati per votare bianco, nullo o 
votare  medici  non  candidati,  rifiutando  di  fatto  il  candidato  unico.  Sono  stati  eletti  i  nostri  
candidati dott. Gerardo Decataldo e dott. Maurizio Cancian.

Firma digitale nella ULSS 9 
Non si capisce proprio perchè l'ULSS 9 voglia complicarsi la vita con la firma digitale dei MMG: allo 
stato  attuale  non  serve  a  nulla.  Riteniamo  poi  perlomeno  strano  che  ci  chieda  copia  di  un 
documento quando poi vuole che ci presentiamo di persona, ad orario obbligato, per ritirare le  
credenziali. Personalmente non consegnamo la fotocopia di un documento a nessuno, salvo avere 
una ricevuta scritta con indicato il nominativo della persona fisica che è responsabile della tenuta 
della  fotocopia del  documento (come previsto dalla  Legge sulla  Privacy).  Consigliamo di  NON 
aderire.

Medicine in rete e Medicina di Gruppo senza sede unica
La ULSS 9 arbitrariamente ha deciso di non autorizzare le richieste dei MMG che negli ultimi tempi 
si sono riuniti in Associazione in Rete per dare poi luogo alla Medicina di Gruppo senza sede unica. 
Si consiglia di rispondere in questi termini:

“Egr. Direttore Generale (raccomandata AR)
e p.c. All'Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Veneto (posta normale)
e alla FIMMG di Treviso (fax o mail)

si rigetta la comunicazione aziendale con la quale, di fatto, non si riconosce la costituzione della  
forma associativa in rete, per la quale la Regione Veneto non ha fissato alcun tetto di adesione,  
ritenendola arbitrariamente non più attivabile, né si riconosce la costituzione della  Medicina di  
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Gruppo senza sede unica, ex DGR 1666, trincerandosi dietro il mancato riconoscimento regionale  
delle AFT, per le quali invita comunque ad andare a votare il coordinatore.
Si  chiede la retribuzione come forma associativa in rete per tutti  i  MMG dell'associazione che  
rappresento dalla data di attivazione della rete, fino a quando tale indennità non sarà sostituita  
da quella prevista per la  Medicina di gruppo senza sede unica.
data e firma”.

Rinnovo assicurazione 
a fine mese scadono le polizze assicurative; stiamo trattando con il nostro broker per il rinnovo.

Far-Express 
Anche a Treviso è ora attivo il servizio di consegna dei farmaci a domicilio da parte di una società 
privata.  Il  paziente  che  lo  desideri  può  chiedere  informazioni  in  farmacia  per  sottoscrivere 
l'abbonamento a questo servizio. In tal caso firma una delega annuale, copia della quale deve 
essere  consegnata  dal  fattorino di  Far-Express al  MMG all'atto  del  ritiro  della  ricetta,  previa 
telefonata  del  paziente  per  richiedere  il  farmaco  e  avvisare  della  delega  a  Far-Express,  che 
provvederà  al  ritiro  della  ricetta  il  giorno  feriale  seguente.  In  caso  di  richiesta  di  avere  la 
prescrizione in giornata il fattorino Far-Express aspetterà il proprio turno.

AB Card 
Riteniamo  opportuno  segnalare  la  presenza  nel  nostro  territorio  di  AB  Card,  un  “passaporto 
sanitario  elettronico”  che  fa  riferimento  al  “Passaporto  sanitario”  previsto  dalla  direttiva  del 
Parlamento Europeo del 16.11.1984. La card permette tramite internet di accedere ad un sito 
dove sono conservati e resi disponibili i dati sanitari del possessore (cartella personale on-line) 
fruibili in 12 lingue. Nella pratica AB CARD permette di inserire ed in seguito di accedere ovunque 
nel  mondo  ed  in  qualsiasi  momento  con  una  connessione  internet  al  profilo  sanitario  del 
possessore e fornire al medico, italiano o straniero, che prende in cura l’utente in quel momento, 
una conoscenza completa dei suoi precedenti anamnestici e del suo stato di salute, avendo anche 
a disposizione i documenti, esami, visite e certificati caricati. La maggior parte dei dati (anamnesi, 
storia clinica pregressa, ricoveri, esiti di accertamenti e visite, ma anche persone da contattare 
(familiari o medici) e il testamento biologico certificato vengono inseriti dal titolare della card.
Alcuni  dati  clinici  (patologie,  farmaci,  vaccinazioni,  allergie/reazioni  avverse)  dovranno  essere 
inseriti dal medico curante, previo accesso all’area riservata, su richiesta del titolare della card,  
tramite le credenziali  (Username e password) di accesso. Il  medico inserisce i  dati  su esplicita  
richiesta  del  paziente  ed  in  sua  presenza,  in  regime  di  prestazione  libero  professionale  a 
pagamento.  
L’inserimento  dati  non  ha  valore  certificativo  ma  solo  assertivo.  I  dati  clinici  inseriti  sono 
sicuramente riferiti  al  possessore della card. I  dati  non inseriti  (ad esempio allergie o reazioni  
avverse) sono semplicemente “dati non noti” e non hanno valore di “sicura non presenza”.

Oral Cancer Day 2012 
L'  ANDI  (Associazione  Nazionale  Dentisti  italiani)  ha  avviato  una  campagna  nazionale  per  la 
prevenzione dei tumori del cavo orale, patologia che colpisce particolarmente il Veneto. Il fine è:

● stimolare uno stile di vita che prevenga questa patologia



● insegnare l'auto-analisi ai cittadini
● non sottovalutare le lesioni del  cavo orale per le quali,  se non spontaneamente risolte 

entro circa 14 giorni, raccomandiamo di sottoporsi velocemente ad una visita di controllo 
presso il proprio dentista.

L'ANDI di Treviso per questa edizione offre una visita gratuita dal 7 maggio al 7 giugno presso gli  
studi  aderenti  all'ANDI.  L’elenco  dei  dentisti  dove  prenotare  le  visite  è  disponibile  sul  sito 
www.oralcancerday.it o al numero verde 800 911 202. Locandina sul sito  <www.fimmgtv.org>

Abbiamo  dato  il  nostro  Patrocinio  alla  campagna  su  alcol  e  gravidanza  2012 
"Mamma Beve Bimbo Beve". Vedi la locandina sul sito  <www.fimmgtv.org>

ULSS 9 Recupero quote pazienti trasferiti 
Il dott. Claudio Scarpa <dottscarpa@citycenter.it> si è reso disponibile per raccogliere le iniziative 
dei Colleghi penalizzati dal recupero indebito delle quote di pazienti trasferiti per organizzare il 
ricorso legale.

Il 30 giugno 2012 scade l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi per gli studi 
medici con meno di 10 dipendenti (ex art. 29 c. 5 del DLgs  81/08  e art. 31 c.6 DLgs 81/08). Dopo 
tale data è obbligatorio avere il vero documento di valutazione dei rischi.

“Informatori” dell'ULSS 9 in studio solo fuori orario alla tariffa di 100,00 euro + iva.

I° Concorso regionale di fotografia riservato ai medici
Termine  per  la  presentazione  il  30  maggio  2012.  Concorso  aperto  a  tutti  i  medici  fotografi 
residenti in Veneto, a tema libero, informazioni e scheda di adesione sul nostro sito.

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.
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