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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. SARS-CoV-2
Poichè ormai dobbiamo considerare che il paziente, indipendentemente dal motivo per cui richiede
una visita, sia comunque positivo al Sars-CoV-2, dobbiamo visitare SOLO se abbiamo i DPI.
In carenza solo contatti telefonici o videoconsulti.

2. Certificato di accertamento necroscopico
La Giunta Regionale del Veneto ha diramato, il 12 marzo 2020, una nota sulla "Epidemia COVID-
19: Interventi urgenti di Sanità Pubblica attività dei Dipartimenti di Prevenzione" in cui recita che
"Per le attività di medicina necroscopica le Direzioni Strategiche daranno indicazione ai Medici di
Medicina Generale di redigere il  certificato di accertamento necroscopico contestualmente alla
compilazione della Scheda ISTAT prevista".  In tal senso la ULSS 2 (nota 52575 del 18 c.m.) ci
chiede di  "compilare il certificato necroscopico, sollevando temporaneamente i Dirigenti Medici
del SISP attualmente impegnati nella gestione dell'emergenza Covid, sino a nuove indicazioni da
parte della Regione Veneto".  Questo compito non rientra tra quelli previsti in ACN e nemmeno è
stato concordato con le rappresentanza sindacali.
In considerazione dell'emergenza pandemica, vorremmo essere collaborativi, ma dovremmo avere
prima definite le modalità di attivazione, un programma formativo per i MMG, la sicurezza della
fornitura di tutti i DPI necessari e anche una indennità economica per questo ulteriore compito.
La FIMMG ha chiesto in Regione di attingere per quest'ufficio al bando regionale per le carenze in
CA; quindi, in questo momento, siamo costretti a dire NO.
Resta comunque la piena libertà per il singolo MMG di aderire all'invito quando compila la scheda
ISTAT o,  qualora  riceva  una comunicazione  aziendale  scritta  su chi  si  debba andare  a  vedere,
contestualmente alla fornitura di TUTTI i DPI necessari.

3. Punteggi ai Volontari
Si tratta di ipotesi per cui  i medici volontari contro il CoviD-19 possano avere un qualche bonus
sulle risposte ai test di ammissione alla Scuola di formazione specifica in MG; cosa che ovviamente
dovrebbe interessare tutti i volontari e non solo i giovani appena abilitati.

4. La Rivista MD: intervista il Collega Faggian
AtlasMedica, gestionale utilizzato dai medici di famiglia trevigiani, ultimamente si è dotata anche
di una video chat. Una svolta che si è rilevata molto utile in questi tempi di distanza forzata per



rinsaldare il  rapporto con i  propri  assististi,  avvicinando medici e pazienti  senza oltrepassare la
soglia  dell’ambulatorio.  Proprio per questo motivo i  Mmg di  Treviso hanno deciso di  renderlo
fruibile a tutti  i  colleghi inserendolo nella piattaforma digitale  solidarietadigitale.agid.gov.it.  Per
saperne di  più M.D. Digital  ha intervistato Luigi  Faggian medico di  medicina generale  di  San
Biagio di Callalta in provincia di Treviso. “AtlasMedica è una software house nata da una idea dei
medici  di  famiglia  di  Treviso -  spiega  Luigi  Faggian  -  che  ha  creato  un  omonimo gestionale
realizzato principalmente per i medici di famiglia, ma anche per i pediatri di libera scelta e gli
specialisti. È il primo gestionale completamente cloud che svincola il medico da ogni problematica
di  installazione,  di  sistema operativo  e  di  malfunzionamento  da Pc .  La  cartella  è  gestibile  e
consultabile  da  qualsiasi  piattaforma  collegata  alla  rete  rispetta  gli  standard  di  sicurezza  di
conservazione e consultazione dei dati”.  “Lo scopo essenziale - precisa -  è quello di migliorare i
gestionali rendendoli più veloci, semplici e sicuri, permettendo al medico di dedicare più tempo
alla clinica e quindi al rapporto con il paziente, riducendo i tempi persi per la burocrazia”.
“Facilitare la professione del medico - sottolinea Faggian - significa anche fornirgli strumenti che
ne agevolano l’intercomunicazione con i pazienti ed è per questo che abbiamo sviluppato una serie
di moduli a norma di Privacy utili nella professione di tutti i giorni, ma fondamentali in questi
periodi di emergenza dove la burocrazia non deve far perdere tempo clinico prezioso al medico. La
video  chat,  di  cui  è  dotato  il  sistema,  attraverso  un  portale  dedicato permette  al  medico  di
dialogare video audio con il paziente avendo sempre sotto occhio i suoi dati clinici, in questo modo
è possibile  un primo approccio con l’assistito avendo sotto controllo  il  suo stato clinico.  Se il
medico dovesse ritenere che ci sia la necessità di approfondimento lo inviterà, nei casi e nei modi
stabiliti,  a  recarsi  presso  lo  studio”.  “Il  sistema poi -  continua  -  attraverso  un  altro  modulo,
denominato  atlas mail, dà la possibilità di usufruire di una messaggistica interna tra medico e
paziente senza l’utilizzo di canali esterni. Ciò permette, attraverso la creazione di una mailing list,
di  veicolare  messaggi  cumulativi,  molto  utili  in  questi  giorni  di  emergenza.  Con  un  singolo
messaggio  infatti  riesco  ad  intercettare  tutti  i  miei  assistiti  e  posso  veicolare  campagne  di
informazione o selezionare gli assistiti che necessitano di ‘richiami’ o posso scrivere direttamente
al singolo paziente e avere uno scambio con lo stesso anche di allegati”.
“C’è poi un terzo modulo - tiene ad evidenziare Faggian - che è fondamentale, quello della firma
digitale che atlas medica applica per i farmaci non contemplati nel fascicolo sanitario elettronico
come,  per  esempio,  sono  i  farmaci  di  fascia  C che  non  possono  essere  prescritti  in  ricetta
dematerializzata, ma hanno ancora bisogno della ricetta cartacea su cui, attraverso l’utilizzazione
di questo modulo possiamo applicare la firma digitale qualificata. In termini di legge tale firma ha
lo  stesso  valore  probatorio  della  firma  olografa.  Inviamo poi  la  ricetta  con  firma  digitale  al
paziente ed evitiamo così un accesso improprio allo studio”.  “Vista la situazione emergenziale
attuale -  conclude  -  abbiamo  deciso  di  inserire  nella  piattaforma  digitale  solidale
solidarietadigitale.agid.gov.it. tutti i moduli di Atlas Medica a titolo gratuito rendendola fruibile
per tutti i colleghi fino a marzo 2020, salvo proroghe.

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

http://solidarietadigitale.agid.gov.it/
http://solidarietadigitale.agid.gov.it/


immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.


