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1. Centri Servizi
La proposta di un nuovo contratto per poter operare nelle Case di Riposo discende dalla delibera del
settembre 2017 che le Organizzazioni Sindacali hanno contestato ed impugnato presso il Presidente
della Repubblica. Dopo lo sciopero dei mesi scorsi è stato attivato un tavolo per l’integrazione della
suddetta  delibera  che  è  alla  sue  battute  conclusive.  Per  questi  motivi  riteniamo  illegittimo
l’atteggiamento della ULSS che presenti tale nuovo contratto ed abbiamo fatto formale diffida (vedi
sotto)  alla  stipula  di  questi  contratti  che  verranno  impugnati  anche  se  firmati  singolarmente.
Pertanto siete invitati a non firmare nulla che modifichi il vostro contratto in essere. 
"Applicazione Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1336/17 e n. 1438/17  ...  in
nome e per conto della FIMMG,  dello SNAMI  dello SMI e di Intesa Sindacale ... le delibere della
Giunta Regionale relative all’assistenza medica agli ospiti non autosufficienti ricoverati nei Centri
di Servizio sono state impugnate sulla base di gravi motivi di legittimità. A seguito di tale gravame
le Parti Sindacali e la Regione stanno attivamente lavorando per trovare un accordo nell’interesse
dei  medici  di  Medicina  Generale  e  dei  Pazienti.  Chi  scrive  è  a  conoscenza  dell’esigenza  di
rinnovare le convenzioni con i Centri di Servizio, in prossima scadenza. Tuttavia, Vi invito a non
procedere alla sottoscrizione di nuove convenzioni, sulla base delle gravate delibere in quanto le
stesse non contengono indici e criteri applicativi di riferimento.  Non risulta nemmeno conforme
alla disciplina normativa vigente la  sottoscrizione di  convenzioni  che prevedano il  rinnovo dei
contratti  attualmente in essere con l’applicazione dei  nuovi criteri  introdotti  con le  delibere n.
1336/2017 e 1438/2017. Evidenzio sin d’ora l’intenzione delle suddette OO.SS. di impugnare ogni
contratto  eventualmente  sottoscritto  nei  predetti  termini  in  quanto  evidentemente  lesivo  degli
interessi e dei diritti dei medici di Medicina Generale, oltre che in aperto contrasto con la volontà
da Voi tutti manifestata di addivenire ad una soluzione concordata e condivisa. "

2. Bloccato il Patto Aziendale 2018
Lo Snami ha perso una buona occasione per stare dalla parte della Medicina Generale (Assistenza
Primaria e soprattutto Continuità Assistenziale) firmando, da solo, un Patto aziendale che è stato
frutto di un lavoro di tutti i Sindacati e che la FIMMG non ha firmato per i motivi già enunciati nei
precedenti notiziari, ma che di seguito spieghiamo nuovamente. Lo Snami si è accontentato delle
promesse aziendali  sul  pagamento degli  arretrati  che  ci  dovevano essere  pagati  a  febbraio,  poi
slittati a marzo, infine messi nello stipendio di marzo ma fatti togliere in extremis a seguito di una
nota regionale; ora sono stati promessi, a tutti i sindacati non solo allo Snami, ad aprile. Questi
arretrati  sono dovuti  ai  MMG in forza dell'AIR del  2017.  La FIMMG ha deciso di non

http://www.fimmgtv.org/


firmare nulla fino a quando tutti i medici non vedranno questi arretrati nello
stipendio, Non solo reinvitiamo i  Colleghi  ad inviare  al  Direttore  Generale  la  lettera  di  non
accettare gli anticipi  dell'l'AIR per il 2018.
Lo  Snami  parla  di  arretrati  per  la  ex  ULSS  8  con  cifre  assolutamente  fuori  regola;  se  ne
accorgeranno i Colleghi.  La FIMMG ha deciso di non firmare nulla fino a quando
tutti  i  medici  in  associazione,  anche  da  anni,  non  abbiano  ricevuto  tutti  gli
arretrati.
Lo Snami si accontenta che l'Azienda ULSS abbia firmato una nota in cui promette di rinnovare il
Patto con la Continuità Assistenziale entro 60 giorni dalla firma; peccato che la nota firmata non
abbia una data (!!) quindi si dovrebbe prendere a data la nota aziendale del 5 aprile; quindi entro il 4
giugno 2018. Basterebbe questo per capire come la Dirigenza dello Snami non sia interessata alla
Continuità  Assistenziale,  infatti  chi  rappresenta  lo  Snami  nei  Tavoli  non  fa  la  Continuità
Assistenziale! La FIMMG ha deciso di firmare solo contestualmente alla firma del
Patto della Continuità Assistenziale.
Tralasciamo che lo Snami si fidi che la Azienda ULSS entro 30 gg (4 maggio 2018) deliberi la
costituzione delle UCAD. Noi non ci fidiamo.
Il Patto firmato solo dallo Snami accetta un massimo di spesa farmaceutica ancora al ribasso (<114)
dell'anno precedente. La FIMMG non accetta questa continua riduzione della spesa
farmaceutica.

3. Nuovo regolamento Privacy
Dal 25 maggio il codice della privacy è sostituito da nuove regole europee, ad es. il Documento
programmatico sulla sicurezza sarà sostituito da un Privacy Impact Assessment che comporta la
tenuta di un registro dei trattamenti, che fa ordine fra titolare, responsabile e incaricato, istituisce un
Data  Protection  Officer  (DPO)  per  ogni  struttura  che  tratta  grandi  moli  di  dati  personali.  Il
regolamento UE è immediatamente operativo in Italia (a differenza di una direttiva) con sanzioni
fino a 20milioni € per gli inadempienti, ma necessita di un decreto applicativo per un passaggio
dalla vecchia alla nuova disciplina. Un'importante anticipazione è stata data in merito all'obbligo di
dotarsi del DPO, figura interna di responsabile dei trattamenti, contrattualizzata (anche non assunta)
imposta alle grandi aziende e in particolare nel pubblico. Il DPO non dovrebbe essere esteso ai
MMG singoli, mentre potrà riguardare associazioni, cooperative e per i trattamenti di grandi volumi
di dati sanitari. Il Garante sembra preoccupato che il medico garantisca continuità ai suoi assistiti
senza essere oppresso da adempimenti burocratici. Per questo motivo abbiamo organizzato, come
Ordine, un Convegno che si terrà sabato 16 giugno.

4. Non usare le mail per inviare dati sanitari
La normativa sulla privacy disciplina la tutela del principio per il quale “chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Nel trattamento dei dati vige altresì “il principio di necessità”, che impone che i sistemi informativi
e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo  l’utilizzazione  di dati personali e
di dati identificativi, mediante l’indicazione di dati anonimi o di opportune modalità che permettono
di identificare l’interessato solo in caso di necessità (artt.  1 e 3 D.Lgs n. 196/20003- Codice in
materia di protezione dei dati personali).
L’art. 31 in tema di obblighi di sicurezza dispone che i dati personali oggetto di trattamento siano
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati  ed alle  specifiche caratteristiche del trattamento,  in modo da ridurre al  minimo,
mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non



conforme alle finalità della raccolta.
L’art. 34 che disciplina i trattamenti con strumenti elettronici tra l’altro dispone l’adozione di misure
minime quali l’autenticazione informatica e lettera h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da Organismi Sanitari.
Il Titolo V Capo I del Codice Privacy, dispone misure particolari per il trattamento dei dati personali
in ambito sanitario.
L’art. 76 infatti prevede che gli esercenti le professioni sanitarie ....... trattano i dati personali idonei
a  rivelare  lo  stato  di  salute,  con  il  consenso  dell’interessato,  se  il  trattamento  riguarda  dati  e
operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica
dell’interessato.
Il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui all’art. 13 (informativa).
Il  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  ha  premesso  che  il  MMG  deve  informare
l’interessato, in maniera chiara e comprensibile, circa il  trattamento dei suoi dati  personali.  Nel
predisporre uno schema di modello di informativa il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha
precisato che le informazioni relative allo stato di salute degli assistiti possono essere rese note ai
relativi familiari o conoscenti solo se sia stato manifestato uno specifico consenso.
Inoltre ha sottolineato che il MMG integri gli elementi essenziali di cui allo schema di informativa
fornito, in relazione ad eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici e tra
essi:  l’attività di  fornitura all’interessato di  beni  o servizi  attraverso una rete di comunicazione
elettronica.
Le prescrizioni e i certificati  medici possono essere ritirati  anche da persone diverse dai diretti
interessati, purchè in base ad una delega scritta da parte del paziente e mediante la consegna degli
stessi in busta chiusa; consegna in busta chiusa qualora il paziente lo richieda per far pervenire la
ricetta al farmacista o ad altro soggetto appositamente delegato.
La  trasmissione  della  ricetta  all’assistito,  a  mezzo  sistemi  telematici,  deve  avere  dei  requisiti
indefettibili  di  sicurezza  per  la  protezione  dei  dati  personali;  quindi  tramite  posta  elettronica
certificata, di cui dovrà essere fornito sia il medico prescrittore che l’assistito, o con l’adozione di
un sistema di cifratura, con contestuale  fornitura all’assistito,  da parte del Medico, di un codice
personale di accesso e decrittazione, come attualmente fa il nostro software ATLAS..

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

6.  Nuova sentenza europea sui Rimborsi ex specializzandi
La sentenza della Corte europea del 24 gennaio parifica i diritti degli immatricolati ai corsi post-
laurea tra il 1978 e il 1982 a quelli dei colleghi entrati nelle scuole dal 1983 al 1991 ad avere la
borsa di studio annuale. La Corte d'Appello a fine 2017 ha accolto la domanda di risarcimento a
carico dello Stato italiano, ma per gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 1982-83
(entrati nel corso nel 1983) e ha confermato la prescrizione decennale del diritto; si poteva ricorrere
dunque fino al 27 ottobre 2009. Secondo la sentenza di Cassazione 1182/2012, visto che prima del
1991 la frequenza esclusiva e a tempo pieno non era richiesta, spetta allo Stato italiano provare la



mancata frequenza  ma non allo  studente provare di  aver  frequentato.  Quindi  ha  determinato il
"quantum": euro 6.713,94 annui e cioè la retribuzione ante anno accademico 1991-92 (13 milioni di
euro) cui vanno aggiunti gli interessi di mora. Ma saranno risarciti solo quelli la cui specialità era
riconosciuta  in  Europa  all'epoca  dei  fatti  e  restano  in  sospeso  gli  immatricolati  ante  anno
accademico 1982-83 per i quali i giudici italiani hanno chiesto un parere alla Corte di Giustizia
Europea che è arrivato con la sentenza del 24 gennaio 2018 della Corte di Bruxelles, secondo cui
hanno diritto  a  retribuzione  anche gli  immatricolati  ante-1982 (i  primi  a  immatricolarsi  furono
nell'anno accademico 1978-79) a decorrere dal 1983 e fino al momento dell'uscita dal corso. 

7. Fac simile  della  CARTA DEI SERVIZI di  Continuità  Assistenziale  che
sarà personalizzato da parte di ogni Azienda ULSS 

Il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) è organizzato al fine di garantire la
continuità dell’assistenza medica a tutti gli assistiti nei giorni prefestivi, festivi e nelle ore notturne,
quando non prestano attività i medici di medicina generale (medici di famiglia)/pediatri di libera
scelta che hanno in carico l’assistito stesso. E’ anche attivo quando i medici di famiglia risultino
impegnati in corsi di formazione/aggiornamento autorizzati dall'Azienda Ulss, con relativa chiusura
degli ambulatori. 
DA CHI E’ SVOLTO? 
Il servizio è svolto da medici di  continuità assistenziale (ex guardia medica) convenzionati  con
l’Azienda Ulss.
IN QUALI CASI SI ACCEDE? 
Il  servizio  fornisce  risposta  ai  problemi  sanitari  che  richiedono  l’intervento  del  medico  e  non
possono essere rinviati (non differibili) fino all’apertura dell’ambulatorio del medico o pediatra che
ha in carico l'assistito.
N.B. La non differibilità è pertanto cosa diversa dall’urgenza/emergenza, che viene assicurata dal
118 Pronto Soccorso.
DOVE SI TROVA? 
Sede Indirizzo Tel. Comuni di afferenza    …….. 
CON QUALI MODALITA’ E ORARI SI ACCEDE?
Il Servizio è contattabile telefonicamente tutte le notti:
dalle 20.00 alle 08.00
i festivi dalle 08.00 alle 20.00,
il sabato e i giorni prefestivi dalle 10.00 alle 20.00.
Le richieste, su valutazione del medico, potranno risolversi in consiglio telefonico, in un accesso
domiciliare da parte del medico o in un accesso ambulatoriale da parte dell’assistito. 
Si può accedere inoltre direttamente all’ambulatorio ….. dalle … alle … dei giorni
QUESTA  PARTE  RELATIVAMENTE  AI  PUNTI  DI  ACCESSO  PREVISTI  AL
PARAGRAFO 2.4  DELL’ALLEGATO A  ALLA DGRV 1335/2017 
Nelle  sedi  di  ............  è  prevista,  oltre  alla  presenza  di  un’equipe  di  medici  di  Continuità
Assistenziale, anche la presenza di............... (indicare personale per l’accoglienza dei pazienti e di
eventuale supporto ai medici di CA). 
Nelle sedi in questione, l’interessato può sia contattare telefonicamente il Servizio, sia accedere 
direttamente all’ambulatorio con i seguenti orari: 
Sede Giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 24.00 
Giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 24.00 
Giorni prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 24.00 
Dalle ore 24.00 alle ore 8.00 del giorno seguente il Servizio è contattabile solo telefonicamente e le 
richieste, su valutazione del medico, potranno risolversi in consiglio telefonico, accesso domiciliare
da parte del medico o in accesso ambulatoriale da parte dell’assistito. 
QUALI PRESTAZIONI POSSONO ESSERE EROGATE ? 
In relazione al problema presentato prospettato telefonicamente dall’utente, il Medico provvederà



ad erogare l’intervento che ritiene più appropriato. Le principali attività espletate sono le seguenti: 
- consiglio telefonico 
- visita domiciliare 
- visita ambulatoriale 
- rilascio dei certificati di malattia per un massimo di 3 giorni. 
- prescrizione diretta dei farmaci (per terapie non differibili) 
- invio al Pronto Soccorso / attivazione del Servizio di Emergenza –Urgenza 
- constatazione di decesso 
IMPORTANTE 
Le prestazioni rinviabili  (richieste  di esami di  laboratorio o visite  specialistiche programmabili,
ripetizioni  di  ricette  per  farmaci  assunti  con  continuità  che  non  rivestano  carattere  di  non
differibilità,  ecc.)  devono  essere  rivolte  al  proprio  medico  di  medicina  generale  (medico  di
famiglia)/pediatra di libera scelta. 
QUANTO COSTA ? 
Il servizio di Continuità Assistenziale è gratuito per tutti i residenti nella Regione Veneto. 
Per i pazienti non residenti nella Regione Veneto le tariffe sono le seguenti:
- visita ambulatoriale: 25 €
- visita domiciliare: 40 € 
- atti medici ripetitivi: 5 € (ad esempio ricettazione) 
Nei casi sopra descritti il pagamento della tariffa dovuta è corrisposto direttamente al medico di
Continuità Assistenziale, che rilascia regolare ricevuta laddove non sia possibile l’utilizzo del POS. 
DA SAPERE 
In caso di accesso diretto è necessario portare con sé: 
- documento di identità 
- tessera sanitaria dell’Ulss di appartenenza 
- eventuali attestati di esenzione dal ticket 
In caso di contatto telefonico, verranno preliminarmente richiesti i seguenti dati: 
• nome, cognome, età, n. telefono e indirizzo dell’assistito, 
• nome, cognome, n. telefono, indirizzo e relazione con l’assistito (nel caso il richiedente sia 
persona diversa dall’assistito), 
• indicazioni sui sintomi presentati e altre informazioni utili alla definizione del quadro clinico 
complessivo dell’assistito (ad es. allergie…) al fine di agevolare e rendere efficace l’intervento del 
medico . 
Le chiamate in entrata ed in uscita saranno registrate, conservate e trattate dall’Azienda Ulss nel 
rispetto della L. 196/2003. 

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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