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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. CoViD 19

• CA: Visto  la  carenza  da  parte  dell'Azienda,  abbiano  provveduto  ad  acquistare  dei
contenitori dove gettare i DPI utilizzati per le visite domiciliari.  Saranno in consegna da
giovedì 12. I MCA interessati sono pregati di contattarmi.

• MG: MMG ricoverati e in quarantena. Mettete in atto tutti i meccanismi di protezione.

• 118: viene da più parti segnalato che il 118 non tiene un comportamento corretto verso la
Categoria, invitando i pazienti a rivolgersi ai MMG o MCA aggiungendo che devono essere
visitati subito o entro 24-48h. Prendete nota di queste situazioni, perchè quando tutto sarà
passato, affronteremo l'argomento.

• Datori di lavoro:  qualche datore di lavoro continua a chiedere certificati di  salute per i
dipendenti.  La  normativa  in  Italia  prevede  che  il  lavoratore  ammalato  abbia  una
certificazione da parte del proprio MMG, non il contrario! Abbiate pazienza di spiegare a
questi datori di  lavoro che NON esiste questo tipo di certificato,  pur comprendendo che
l'atteggiamento è dettato da paura per l'emergenza in atto, a tutela personale e dei propri
dipendenti.

• Attivare la videochiamata con Atlas  (gratuita per tutti i MMG della Fimmg di Treviso e
per tutti i  MMG del Veneto fino al 31 marzo 2020) anche per essere sicuri che il paziente che
richiede un certificato sia a casa.

2. Sede FIMMG Treviso chiusa
Si chiede a tutti gli iscritti di utilizzare, fino al 4 aprile 2020, modalità telefoniche e/o informatiche
per  qualsiasi  comunicazione.  La sede non sarà accessibile,  fino al  6 aprile  2020, a  visitatori  o
personale esterno. Le misure adottate sono dirette a garantire la salute dei dipendenti e degli iscritti,
nell’assoluto  rispetto  del  principio  di  precauzione,  e  ad  assicurare  la  consueta  funzionalità  ed
efficienza delle attività sindacali, anche nella complessa situazione determinatasi.

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.


