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1. Detrazione sindacale Fimmg
La trattenuta sindacale mensile, effettuata dalla ULSS, è dretraibile fiscalmente.

2. Comunicare all'Ordine se ci si avvale di un sito web (art. 78)

3. Convegni medici
• Venerdì  20  Settembre  ore  8  –  13  Ospedale  Ca'  Foncello  Treviso.  ALZHEIMER,

PREVENZIONE  E  DIAGNOSI  PRECOCE:  LE  NUOVE  FRONTIERE, per  la
celebrazione (anticipata di un giorno) della giornata mondiale dell'Alzheimer. Si tratta di
prevenzione e diagnosi precoce con relatori che incontrano, nella loro attività quotidiana, le
problematiche cliniche e  gestionali  del  paziente con decadimento cognitivo; l'obiettivo è
rafforzare rapporti collaborativi già in essere indirizzati a migliorare i percorsi e la cura del
paziente con deficit cognitivi.

• Venerdì 27 settembre e venerdì 4 ottobre 2019 “IL CONSENSO INFORMATO DOPO
LA LEGGE N. 219/2017” ore  15 –  19  Auditorium Provincia via  Cal  di  Breda,  116
Treviso.  Sono 2 incontri  di formazione per approfondire le problematiche del “consenso
informato”, a quasi due anni dall’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2017, n. 219
(“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) che
rispondono alla necessità di intensificare i rapporti tra medici e avvocati su temi di interesse
comune, come il “consenso informato”. Sia sotto il profilo giuridico, per le questioni che
implica con riguardo alla tutela dei diritti, per le regole che lo governano, quanto ai suoi
requisiti ed alla sua forma, ed anche per i profili di responsabilità che possono derivare dalla
sua  inadeguatezza.  Sia  sotto  il  profilo  medico,  non  solo  per  le  sue  implicazioni
deontologiche, ma anche e soprattutto ai fini della relazione di cura che svolge un ruolo
insostituibile nel processo terapeutico e nella quale il linguaggio ed i cui tempi di ascolto e
di comunicazione hanno un’importanza fondamentale. Senza dimenticare i non pochi casi in
cui  questa  comunicazione  è  resa  più  difficile  o  più  delicata  dalle  particolari  condizioni
soggettive del paziente e che, nella prassi clinica, così come nella giurisprudenza, suscitano
problemi di non facile soluzione. È su questi temi che questi incontri si propongono come
un’occasione di approfondimento, di riflessione comune e di scambio di esperienze ricca di



punti di vista diversi: quello dei magistrati (di legittimità e di merito) e degli avvocati da una
parte e quello dei clinici e dei medici legali dall’altra.

• 18 e  19 ottobre  2019 "Geriatrics  in Primary Care" Conferenza Nazionale su Cure
Primarie e Paziente Anziano - Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Palazzo S.
Stefano 2945 Venezia
- Migliorare la medicina di famiglia per migliorare la geriatria
- Malattie cerebro -vascolari
- Reumatologia geriatrica
- Il paziente trapiantato
- Prendersi cura del caregiver
- BPCO imaging e nuovi approcci terapeutici
- Cuore anziano e aritmie
- Paziente fragile iperteso
- Dermatologia geriatrica

     - Il corpo dell'anziano

4. Nel  1921  la  filosofia  russo-americana  Ayn  Rand  (ebrea  russa  scappata  dalla
revoluzione russa, per andare negli Stati Uniti) scrisse:

"Quando ti  rendi conto che,  per produrre,  è necessario ottenere il  consenso di coloro che non
producono nulla; quando hai la prova che il denaro fluisce a coloro che non commerciano con
merci, ma con favori; Quando capisci che molti si arrichiscono con la corruzione e l'influenza, più
che di lavoro e che le leggi non ci proteggono da loro, ma al contrario, essi sono protetti dalle
leggi; Quando ti rendi conto che la corruzione è ricompensata, e l'onestà diventa auto-sacrificio;
allora puoi affermare, senza paura di sbagliarti, che la tua società è condannata".

5. Visite in nero: MMG multato di 89.000 €
Aveva dichiarato di effettuare attività libero-professionale senza mai superare le 5 ore settimanali
ma in realtà gestiva due studi di ginecologia e rendeva prestazioni per due centri medici privati per
oltre  25  ore  settimanali  complessive.  I  finanzieri  del  Comando  provinciale  di  Vicenza  hanno
denunciato  per  truffa  aggravata  un  medico  di  medicina  generale  accusato  di  aver  percepito
indebitamente compensi dal SSN dal 2010 al 2016

6. Possiamo ignorare la comunicazione, pervenuta a firma della Commissione Assi.Pre. della
Fimmg nazionale, che invita ad assicurarsi per la "colpa grave" in quanto già prevista nella
nostra polizza.

7.  Rinnovo ACN: Intesa tra Bonaccini e Scotti
Consolidare la rete della sanità territoriale e l'alleanza tra i sistemi sanitari regionali e i medici di
medicina generale per rispondere ai bisogni degli assistiti, a partire dai bisogni delle persone più
fragili,  che hanno malattie croniche o patologie rilevanti. Questi gli impegni comuni assunti dal
presidente  dell'Emilia-Romagna  e  della  Conferenza  delle  Regioni,  Stefano  Bonaccini,  e  dal
segretario Generale Nazionale della FIMMG, Silvestro Scotti, che hanno firmato una dichiarazione
di intenti, che vuole essere di riferimento per le politiche di sviluppo della sanità territoriale. Siamo
soddisfatti  per  la  firma  della  preintesa  dell'ACN,  ma  per  chiudere  la  Convenzione  occorre
valorizzare la parte organizzativa, sarà quindi fondamentale la prossima finanziaria.  Puntiamo a
chiudere  rilanciando  l'associazionismo  col  microteam,  che  prevede  accanto  all'MMG  il
collaboratore e l'infermiere , l'uso delle tecnologie, una diagnostica di primo livello in connessione
con gli ospedali e con i distretti e i sistemi di telemedicina.

 



8. Tracking di Stato: la PA regala i nostri dati ai colossi web
Un report della società Cookiebot ha posto l’attenzione su come i siti governativi traccino i nostri
dati e su quanto spesso questi dati vengano condivisi con siti terzi senza informarci. La PA dovrebbe
investire in una informatizzazione consapevole. Il caso del sito web del reddito di cittadinanza, che
condivide  alcuni  dati  di  navigazione  con  Microsoft  e  Google  senza  informare  gli  utenti,  è
emblematico. Un recente report dello studio danese Cookiebot (Ad Tech Surveillance on the Public
Sector Web) permette di comprendere più a fondo la complessità del fenomeno e la sua estensione.
Ossia la scarsa attenzione al tracciamento dati con cui istituti governativi ed enti locali realizzano ed
utilizzano le loro vetrine online. Non sono casi eccezionali, ma un problema generalizzato e che
affligge l’intera Unione Europea: secondo il  rapporto l’89% dei siti  web governativi  degli Stati
membri UE che contengono ad tracker, cioè strumenti web che raccolgono dati sul comportamento
degli utenti a fini pubblicitari.  E succede anche a siti italiani. Questo “tracking di Stato” non è
un’attività coordinata e programmata da parte delle  amministrazioni che gestiscono siti web, ma
piuttosto  sintomo  di  scarsa  conoscenza  dei  meccanismi  e  degli  strumenti  informatici;  ma
particolarmente preoccupante in quanto sono trattati dati anche estremamente sensibili da parte di
soggetti  istituzionali  cui  i  cittadini  sono  costretti  ad  affidarsi.  Google  è  di  gran  lunga  il  più
importante  ad  tracker  del  mondo  e  anche  nella  classifica  relativa  ai  siti  web  delle  pubbliche
amministrazioni  comunitarie  si  conferma  dominatore  assoluto,  direttamente  o  tramite  la  sua
piattaforma pubblicitaria doubleclick, o ancora grazie a Youtube, mentre gli ulteriori competitor più
importanti sono Adobe, Twitter e Facebook. Il dato più preoccupante che emerge dal report è quello
relativo ai siti web dei servizi sanitari dei vari stati membri UE, che nel 52% dei casi contengono ad
tracker di terze parti. L’Italia ha una percentuale di tracker del 47% sui siti relativi al SSN. Questo
significa  che  un  soggetto  che  visita  questi  siti  web  governativi  può  essere  tracciato  nel  suo
comportamento sul sito e inoltre che i dati di questo tracciamento possono arrivare a terzi. Questo
avviene  nonostante  tali  siti  web  istituzionali  non  contengano  pubblicità  né  offrano  in  vendita
prodotti o servizi commerciali; non è quindi interesse del gestore del sito ottenere un tracking del
comportamento  degli  utenti  e,  per  lo  stesso  motivo,  l’utente  nemmeno  si  aspetta  di  essere
monitorato a fini  commerciali.  La ricerca cita come esempio una pagina del sito della  Regione
Lombardia sulle parrucche per  malati  oncologici  (sulla  quale è  presente 1 tracker marketing di
Google), una pagina del sito web del Ministero della Salute relativa ai disturbi psichici (dove sono
presenti 6 tracker marketing riferibili a Google, uno dei quali genera un cookie che rimarrà per un
anno  sul  pc  dell’utente),  e  due  pagine  del  sito  web  dell’AUSL  di  Reggio  Emilia relative
rispettivamente ai problemi legati all’alcolismo ed alla gravidanza (dove sono presenti tracker di
Google  Analytics  per  monitorare  il  comportamento  dell’utente).  Le  aziende  sono  disposte  a
spendere cifre importanti per conoscere lo stile di vita di un potenziale cliente per potergli proporre
offerte  mirate  e  massimizzare  l’efficienza  dell’investimento  pubblicitario.  Per  questo  motivo  il
fiorente mercato dei dati ha creato figure intermedie, dette "data broker", che si occupano di mettere
insieme quanti più dati possibili di quanti più utenti possibili per poi venderli al miglior offerente.
Questi  data broker cercano di ottenere il  missing link, ovvero  conoscere il comportamento degli
utenti profilati anche sui siti che non hanno interesse a tracciare gli utenti, ad es. i siti web delle
amministrazioni. Ma come possono questi  data broker avere accesso ai comportamenti di visita
degli utenti nei siti web istituzionali anche se il gestore del sito non ha interesse a far loro conoscere
questi  dati?  I  colossi  del  web riescono ad accedere ai  dati  relativi  alla  navigazione in  siti  non
commerciali, ad es. rendendo disponibili servizi o template gratuiti per lo sviluppo di piattaforme e
servizi web che però nascondono righe di codice che consentono  ad tracking. In questo caso  il
servizio è gratuito solo all’apparenza. Il suo prezzo è in realtà costituito dai dati, propri o di terzi,
che vengono tracciati e condivisi attraverso lo stesso servizio.  Utilizzando questi strumenti la PA
permette  che  queste  aziende  ottengano  e  vendano  a  terzi  questi  dati, profilando  gli  utenti  nel
momento più vulnerabile, perchè non si aspettano di essere profilati. I metodi per ottenere accesso
ai dati sono anche più particolari e curiosi, basta pensare che il semplice utilizzo di font distribuiti
da  Google,  attraverso  la  piattaforma  Google  Fonts,  comporta  un  trattamento  dati  da  parte  del



colosso  di  Google  e  la  necessità  di  indicare  Google  come  responsabile  del  trattamento,  vedi
comunicato Google del 17 aprile 2018.
Quello del tracking pubblicitario è un fenomeno complesso ed insidioso, che riposa sulla capacità
intrusiva di giganti del web che di fatto “comandano” la rete, di fronte al soggetto locale che deve
realizzare al minor prezzo possibile una vetrina per la pubblica amministrazione appaltante. Proprio
per  la natura del  problema di cui  si  discute è  difficile immaginare un intervento legislativo,  in
quanto lo stesso presuppone la tipizzazione del comportamento censurato mentre questi strumenti si
evolvono  ben  più  velocemente  del  diritto  e,  verosimilmente,  ove  dovessero  essere  vietati,
porterebbero alla rapida creazione di diversi strumenti, più “creativi” per aggirare il divieto; bisogna
invece  investire  in  una  informatizzazione  consapevole  della  pubblica  amministrazione  a  livello
comunitario, creando  modelli,  linee  guida  e  standard  a  livello  centrale  che  possano  ridurre  al
minimo il rischio di tracking inconsapevole. Poichè il problema riguarda tutta l’Unione Europea,
sarebbe opportuno un intervento sovranazionale di indirizzo per i siti governativi affinché tengano
conto  della  privacy dei  cittadini  europei.  Dell’intervento  dovrebbe occuparsi  anche  il  Comitato
Europeo per la Protezione dei Dati (gruppo che riunisce, ex art. 68 Reg. UE 2016/679, le autorità
privacy dei vari Stati), in quanto nel novero delle competenze assegnategli dall’art. 70 del GDPR:
“pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi” relative a vari aspetti dell’applicazione
del Regolamento.
In Italia Agid ha già sviluppato delle linee guida di design per i servizi digitali della PA, che si
occupano dell’armonizzazione dell’aspetto dei siti web della pubblica amministrazione e di fornire
indirizzi tecnici per la loro creazione e gestione, indirizzi che però non si curano, se non in minima
parte,  degli  aspetti  privacy  degli  utenti;  anzi  incoraggiano  le  Pubbliche  Amministrazioni  ad
utilizzare Search Console di Google, ad usufruire dei sistemi di web analytics come Matomo/Piwik
e Google Analytics, ad adottare il font Titillium web (font open source creato dall’Accademia delle
Belle Arti di Urbino, ma distribuito da Google Fonts) e ad implementare link ai social network,
senza prendere in considerazione i conseguenti delicati aspetti privacy coinvolti. Il Garante e Agid
dovrebbero richiamare al  principio di minimizzazione del  trattamento dati  nella  realizzazione e
gestione dei siti web governativi e degli enti locali, per evitare che questi siti continuino a trattare
con leggerezza i dati degli utenti.
Riteniamo che la PA dovrebbe essere un esempio positivo su come trattare i dati degli cittadini, cui
il privato dovrebbe adeguarsi, invece sembra che non debba essere imitata.

9.  "Sembra assurdo che i servizi nati per l'uomo debbano essere ricondotti ad una dimensione
umana,  perchè  l'hanno  persa  o  mai  l'hanno  avuta.  Eppure  è  questo  l'unico  obiettivo
concreto, rimettere gli uomini e le donne al centro del sistema" Andrea Alesini (1949-1996)

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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