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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. SoCoMe
a)  Gli  iscritti  alla FIMMG di Treviso (alla  data  del 30 novembre 2018) possono iscriversi  alla
SoCoMe,  senza  effettuare  alcun  versamento  cauzionale  entro  il  31.12.2019;  fino  a  tale  data  il
deposito cauzionale sarà a carico della FIMMG.
b) SoCoMe ha attivato un servizio di segreteria telefonica, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30
alle ore 12 (prefestivi 8,30-10) che offre:

• risposta  diretta  personalizzata  a  tutte  le  telefonate  (con  un  numero  personale  per  ogni
MMG);

• doppia linea telefonica e doppio operatore in caso di coda;
• richiamata dell’utente in caso di numero occupato o impossibilità da parte dello stesso a

raggiungere il servizio;
• prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico.

Tutti  i  medici  iscritti  alla  cooperativa.  possono  utilizzare  il  servizio,  indipendentemente  dal
gestionale usato.

2. Si  allegano  nuovamente  i  documenti  (v.  notiz  10  e  12)  predisposti  dal
nostro DPO con relative spiegazioni su come usarli

• Informativa al trattamento dei dati personali. (Allegato 1)
Si  tratta  del  documento  che  dobbiamo compilare  con  il  nostro  nome e  cognome e  poi
spiegare al paziente (al  primo accesso in studio, chi non viene non deve firmare)  perchè
possa  esprimere  il  proprio  consenso  siglando  "accetta"  all'invio  di  proposte  e  di
comunicazioni a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte sia dello studio medico e sia
di  partner  e  "accetta"  al  Consenso al  trattamento  dei  dati  particolari  (art.9).  L'eventuale
rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio
richiesto dall'utente. Alla fine si deve indicare che il Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali  è il  dott.  .....  (qui  mettere il  proprio nome e cognome e poi  il  proprio codice
fiscale). Infine il paziente deve datare e firmare. Nella parte finale cui abbiamo aggiunto la
delega per i  figli  minori  e  la delega per  consegnare ricette o documenti  a coloro che il
paziente vorrà indicare. Il documento va quindi conservato; consigliamo di servirsi di un
faldone e disporli in ordine alfabetico per iniziale del cognome. Questo perchè in caso di
ripensamento del paziente può essere più agevole recuperare il documento.

• Lettera di nomina al Responsabile esterno del trattamento dati. (Allegato 2)
Ogni MMG deve mettere il proprio timbro, luogo e data e la riga sotto il proprio nome e
cognome e codice fiscale; e dopo "nomina" il nominativo con codice fiscale del medico in
associazione,  sostituto,  commercialista,  consulente  del  lavoro,  gestionale  informatico,
cooperativa, etc.,  cioè chiunque a qualsiasi titolo utilizza anche in parte i dati dei propri
assistiti o del proprio personale. In calce il mmg firma come "titolare del trattamento" e il



"nominato" "per accettazione dell'incarico Il Responsabile del trattamento".
• Chiarimento al Responsabile esterno del trattamento dati. (Allegato 3)

Questo  documento  serve  ad accompagnare  il  documento  (2) di  Nomina a  Responsabile
esterno.

• Lettera di Malleva. (Allegato 4)
Da compilare solo nel caso in cui ci si affidi ad un informatico diverso dal ns. DPO.

• Tutela per gli aderenti alla nomina di incaricato esterno per il FSEr.
Per maggiore tutela è meglio aggiungere prima della firma al documento "Atto di nomina di
incaricato al trattamento dei dati personali per la raccolta del consenso FSEr" ricevuto dalla
Azienda ULSS, questo testo: "Si accorda di aderire, salvo nelle parti che contraddicano il
Regolamento U.E: 679 quale Legge prioritaria e s.m."

• Per  la  relazione  sulla  privacy presentata  il  16  marzo  in  Assemblea.  vedi  Allegato  5  al
notiziario 10 del 28 marzo

• Pulizie o manutenzioni (Allegato 6) è il modello da far firmare a chi esegue le pulizie dello
studio o lavori di manutenzione.

3. Mail aziendale
Il fatto che l'utilizzo sia previsto nel Patto aziendale significa solo che accettiamo di ricevere la
posta dell'Azienda ULSS 2 attraverso questo canale. Tutte le modifiche per ricevere con questo
metodo  sono  a  carico  dell'Azienda,  per  cui  NON  dobbiamo  leggere  manualetti  nè  tantomeno
password strane. Questo servizio è a carico della ULSS, eventuali attività a nostro carico dovranno
essere fatturate (con fattura elettronica) alla Azienda al prezzo di 100€/ora + iva di attività.

4. Antivirus
Come evidenziato negli incontri col DPO, abbiamo deciso di provvedere all'acquisto in blocco di un
antivirus serio, anche per abbatterne il costo, comprandolo direttamente per tutti gli interessati che
risponderanno a questa mail. Il costo, ovviamente non ancora quantificabile, sarà comunicato solo a
chi manifesterà l'interesse all'acquisto.

5. Certificati in regime di ricovero
Durante il periodo di ricovero di un paziente, il suo mmg è interdetto dalla prescrizione di farmaci e
certificati. Nel caso, non raro, in cui i familiari richiedano una certificazione di invalidità per il
congiunto ricoverato, questa è possibile solo se la richiesta viene accompagnata da un esauriente
relazione del medico ospedaliero, che lo ha in cura, dalla quale risulti la natura del ricovero e la
situazione attuale. Tale relazione va mantenuta agli atti. In carenza non è possibile certificare.

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.                        


