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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Mercoledì 16 ore 15 Incontro dei medici di Continuità Assistenziale
presso la sede Fimmg di via Montebelluna 2 a Treviso, col seguente OdG:

 Rinnovo dei Patti Aziendali CA

 Situazione Regionale

 Cedolini stipendiali e ore di lavoro straordinarie

 Varie ed eventuali

Le tematiche trattate sono di interesse comune, pertanto l'invito è rivolto a tutti i Medici di CA,
anche ai non iscritti FIMMG.

2. Rinnovo del Patto della CA
Ieri  pomeriggio  si  è  riunito  il  tavolo  aziendale  per  il  rinnovo  del  Patto  per  la  Continuità
Assistenziale. Come anticipato, il tavolo si è riunito in quanto la FIMMG non ha firmato il Patto
della Assistenza Primaria, condizionando questa firma a quella del Patto della CA. Lo Snami non ha
avuto la stessa attenzione, perchè ha già firmato il patto dell'Assistenza Primaria. 
Abbiamo valutato le varie problematiche legate alla sicurezza delle sedi. Come ricorderete già nel
passato la Fimmg aveva chiesto ed ottenuto l'istallazione di apparecchiature di videoregistrazione
interne ed esterne alle sedi e la registrazione delle chiamate. L'Azienda ha elencato i punti deboli
delle varie sedi (siete invitati  a segnalare direttamente alla Fimmg le Vs osservazioni sui punti
deboli della Vs sede), indicando anche quali provvedimenti intende prendere.  Un paio di sedi, nella
ex 7, saranno accorpate anche per aumentare la sicurezza, cioè aumentando il numero di medici
(mai 1 medico da solo) o affiancando la sede ad altre strutture già presidiate, tipo SUEM. Quindi 1
sede in meno, ma invariato il numero dei medici impegnati. Abbiamo condiviso di uniformare gli
orari  di  accesso  ambulatoriale  e  l'apertura  nei  prefestivi  e  nei  festivi;  abbiamo  condiviso  il
pagamento delle PPIP, in alcuni casi contestate. Ogni medico potrebbe essere dotato di un camice
per l'attività ambulatoriale, di un giubbino tipo "divisa/uniforme" per le domiciliari e di una targa da
esporre sull'auto per transitare anche in zone limitate.
Per i pazienti fuori Regione che risultano paganti, saranno distribuiti ad ogni singolo medico dei
bollettini di cc/te postale da consegnare al paziente perchè poi provveda al pagamento alla ULSS 2,
ex  DGR  1335/17;  escludendo  qualsiasi  pagamento  diretto  al  medico  con  relative  ricevute  ed
obbligo di versamento alla Ulss.
Per i codici bianchi abbiamo condiviso l'uso di un badge identificativo per documentare l'orario di
ingresso  ed  uscita  (utile  nei  casi  di  presenza  prolungata)  e  la  necessità  di  avere  un  servizio
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infermieristico.
Infine entro il 23 maggio riceveremo le bozze aziendali che potremo rivedere insieme per giungere
al più presto alla firma del Patto per la CA e successivamente quello dell'Assistenza Primaria.

3. Bloccato il Patto Aziendale 2018
La  FIMMG  non  ha  ancora  firmato  il  Patto  perchè  non  sono  ancora  stati  pagati  i  medici  in
associazione degli arretrati, che in alcuni casi attendono anche da anni.

4. Sabato  16  giugno  2018  all'Ordine  dei  Medici  Convegno  sul  Nuovo
regolamento della Privacy

siete invitati ad iscrivervi sul sito dell'OMCeO di Treviso; ci sono solo 100 posti disponibili.

5. Spedire entro il 15 maggio il modulo allegato, se già non fatto, all'indirizzo mail
<protocollo@aulss2.veneto.it>  o postale Direttore Generale ULSS 2 via Sant'Ambrogio di
Fiera 37 - 31100 Treviso. Non serve raccomandata o pec.

6.  Responsabilità: nessun obbligo di controllo del primario sui subordinati
La  sentenza  di  Cassazione  18334/2018  afferma  la  responsabilità  penale  per  colpa  grave  dei
sottoposti, mentre il primario non sempre è sanzionabile per omesso controllo sui medici che in un
ospedale siciliano seguirono un bambino poi deceduto. Un bambino piccolo era giunto in PS con
vomito incoercibile; alla prima visita fu riscontrata rinofaringite ma quando tornò il giorno dopo
presentava pure debolezza, grave calo di peso, sofferenza addominale. Fu ricoverato ma solo dopo
30h, e a 3 giorni dal primo accesso in PS, l'ecografia rivelò l'occlusione da invaginazione. Una
prima  operazione,  seguita  a  clisma  opaco,  non  servì:  lo  stato  generale  peggiorò  e  nei  giorni
successivi il bimbo andò incontro a una grave ricaduta e a un secondo intervento; dopo 5 giorni
sopravvenne il decesso per peritonite e shock settico. Furono denunciati i chirurghi (per le decisioni
prese sia nel valutare il primo clisma opaco eseguito sia nell'effettuare gli interventi) e i pediatri
succedutisi dall'inizio nella cura ma anche il primario.  Ribaltando la condanna in Appello per colpa
grave, la Corte di Cassazione assolve il primario, che, in poco più di una settimana, non ebbe modo
di visitare direttamente il paziente, e cui nulla "fu segnalato dai medici della struttura". La Corte
osserva come la sentenza d'Appello attribuisca al primario la mancata verifica dell'appropriatezza
della diagnosi e delle terapie, cui era tenuto per la sua posizione apicale e direttiva, e configura una
sorta di responsabilità "di gruppo" secondo cui "l'esito infausto derivante dal trattamento medico-
chirurgico non conforme alle leges artis, dovrebbe essere ascritto all'intero gruppo di sanitari che
ha in concreto agito";  ma ammette che il primario non ha l'obbligo di  "valutare tutti i casi che
entrano in reparto, a meno che non gli venga segnalata la portata anomala di qualcuno di essi" . La
responsabilità è nell'essere venuto meno agli obblighi di vigilanza? La Cassazione ricorda che i
possibili profili di colpa in cui il medico apicale può incorrere sono nello scegliersi i collaboratori
del caso e nel controllarli. Ma gli obblighi di controllo sull'operato dei subalterni non escludono del
tutto  il  principio  di  affidamento  all'altrui  diligenza.  "Ipotizzare  un  obbligo  di  controllo  tanto
pervasivo  da  non consentire  alcun margine  di  affidamento  sulla  correttezza  dell'operato  altrui
significa esporre a responsabilità penale il medico apicale per ogni evento lesivo possa occorrere
nel  reparto affidato alla  sua direzione.  Ciò,  a  prescindere da fattori  quali  le  dimensioni  della
struttura, il numero di pazienti ricoverati, l'assegnazione degli stessi a medici di livello funzionale
inferiore ma comunque dotati per legge di un'autonomia professionale il cui rispetto è imposto alla
stessa figura apicale. Deve invece ritenersi che ove il medico apicale abbia correttamente svolto i
propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo e, ciononostante, si verifichi



un evento infausto causato da un medico della propria struttura, di detto evento debba rispondere
eventualmente unicamente il medico o i medici subordinati.  Ravvisare anche in questi casi una
responsabilità  penale  del  medico  apicale  significa  accettare  una  ipotesi  di  responsabilità  per
posizione":  responsabilità  quest'ultima in  evidente  "contrasto  con il  principio  di  responsabilità
penale personale" ex art. 27, comma I della Costituzione.

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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