
Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

Notiziario 19
Prot. 618 / 6 novembre 2014
Sito FIMMG Treviso web <www.fimmgtv.org>

1. Le Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Medici si terranno:
Sabato 29 novembre dalle ore 9 alle ore 19

Domenica 30 novembre dalle ore 9 alle ore 14
Lunedì 1 dicembre dalle ore 9 alle ore 19

2. Lunedì 1 dicembre 2014 Corso ATLASMedica
Corso avanzato per medici ed operatori che usano la Cartella ATLASMedica alle ore 15 presso sede
FIMMG Treviso

3. Il  Garante ha disposto che,  per  la  raccolta  del  consenso,  basta  l'esposizione  della  carta
servizi in sala di attesa (in corso di stampa su FIMMG TV 117, che sarà spedito per posta)
e un flag in cartella. Sconsigliamo la raccolta cartacea del consenso per l'impossibilità di una
raccolta completa 

4. Privacy, il Garante cede: si possono lasciare le ricette in sala d’attesa o in farmacia
Il Garante ha finalmente ammesso che non può decidere contro la volontà espressa del paziente in
grado  di  intendere  e  volere  quando  richiede  che  la  propria  ricetta  sia  lasciata  in  farmacia;  è
sufficiente  che «siano lasciate  presso le farmacie e gli  studi medici  per il  ritiro  dalla  parte  dei
pazienti, purché siano messe in busta chiusa». Lasciarle, invece, incustodite «in vaschette poste sui
banconi delle farmacie o sulle scrivanie degli studi medici, viola la privacy dei pazienti». 

5. Sconsigliamo l'uso delle mail per trasmettere dati sanitari: non c'è sicurezza

6. Service Card nazionale ritirabile in sede lunedì 1 dicembre dalle ore 14 alle ore 18 

7. La modulistica TAC / RM è a pagamento (30,00 euro senza iva) in ogni caso.

8. In vigore dal 3 novembre il decreto 8/8/14 pubblicato il 18/10
Con il decreto, il certificato annuale diventa obbligatorio per gli sport non agonistici praticati nelle
Federazioni  affiliate  Coni, mentre  restano  nel  "limbo"  le  attività  ludico  motorie:  per  quelle  il
certificato sarebbe abolito. 

http://www.fimmgtv.org/


9. Pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione
Procedono  i  lavori  per  la  piattaforma  che  consentirà  a  tutti  i  cittadini  di  pagare  le  pubbliche
amministrazioni in modo elettronico entro il 2015. Entro il 31 dicembre 2015 tutte le pubbliche
amministrazioni  dovranno  fornire  ai  cittadini  strumenti  e  applicazioni  per  pagarle  in  modo
elettronico. A questo scopo, avanzano i lavori dell'Agenzia per l'Italia digitale per portare a bordo
della propria "piattaforma incassi" le pubbliche amministrazioni, che la useranno per poter accettare
i pagamenti degli utenti. 
Il sistema è inoltre aperto a tutti gli operatori privati interessati (banche e istituti di pagamento e
moneta elettronica) che possono aderire in condizioni paritetiche, senza necessità di attivare accordi
bilaterali con le Pubbliche Amministrazioni.
Da una parte, vi si collegheranno le singole pubbliche amministrazioni tramite il Sistema pubblico
di  connettività  (Spc).  Dall’altra,  faranno lo  stesso  gli  “enti  incassatori”  dei  pagamenti  fatti  dai
cittadini. Tra questi, hanno già aderito tutte le principali banche, le Poste; sono in procinto di farlo
Lottomatica, Sisal, la Banca dei Tabaccai e altri.
Il  cittadino quindi  si  collega  al  sito della  Pubblica  amministrazione dove deve pagare qualcosa
(multe,  tributi,  iscrizioni  scolastiche,  ticket  sanitario  o  altro)  e  trova  l’elenco  delle  opzioni
disponibili. Con un clic viene portato sul sito della propria banca dove può scegliere come pagare:
con carta di credito o bonifico. In alternativa, può andare in uno sportello dell’ente incassatore (la
sua banca, un tabaccaio…) e pagare con bancomat o carta di credito.
In  un  modo  o  nell’altro,  il  pagamento  arriva  alla  Pa  tramite  l’ente  incassatore,  che  lo  rende
immediatamente tracciabile grazie a un’etichetta digitale (“l’identificativo univoco di pagamento”).
Così  la  Pa  potrà  evitare  gli  errori  e  gli  oneri  delle  attività  di  controllo  che  ora  sono  fatte
manualmente dai dipendenti pubblici.

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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