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1. DPI disponibili in Fimmg
• Sono state dissequestrate le mascherine. Saranno in distribuzione per ciascun MMG-MCA

10  mascherine  chirurgiche sabato  11  mattina (salvo  stato  di  necessità),  previo
appuntamento per sè o per il proprio gruppo (in tal caso s  crivete   i nominativi per evitare  
doppioni)  solo  con  mail  <  brunellogorini@atlasmedica.it  >   in  questo  modo  sarà  anche
verificabile l'ordine di prenotazione.

• Consegneremo anche i camici a coloro che non li hanno ancora ritirati.
• Sono anche arrivati altri camici, per cui oltre ai prenotati, abbiamo 2 camici con polsi per

ciascun MMG-MCA, stesso sistema di prenotazione.
• Ci sono anche alcuni contenutori per DPI usati per le visite domiciliari dei MCA.
• In arrivo mascherine FFP2, gel disinfettanti e visiere, ma al momento non abbiamo date.

 

2. CoViD-19: USCA nella ULSS 2
Fimmg Treviso sta attivamente tutelando la professionalità e gli interessi dei MCA (contrariamente
ad  altri  sindacati  che  stanno  seminando  terrore  e  stanno  facendo  leva  su  questo  terrore
probabilmente per assicurarsi  nuovi iscritti).  A fronte di alcune criticità, abbiamo condiviso con
l'azienda:

• attività USCA separata dalla attività della CA; percorsi separati tra i 2 servizi per i pazienti
previo passaggio in un Comitato Aziendale web)

• organici con solo medici volontari
• attività  7 giorni su 7
• compenso come da Decreto di istituzione
• piena disponibilità di  DPI e di un sistema di smaltimento, dotazione e sanificazione delle

vetture, 
• individuazione di una sede per distretto idonea, 
• copertura assicurativa (quella della FIMMG di Treviso è adeguata)

Faremo, appena possibile, una Assemblea web riservata ai medici di CA della Fimmg di Treviso per
concordare le modalità.

3. DPO
Tutti  gli iscritti  alla  FIMMG di  Treviso  usufruiscono  gratuitamente  del  DPO.  Chi  non  avesse
ricevuto la modulistica dei vari consensi, è pregato di richiederla.

4. Senza DPI non si visita, nè in studio nè a domicilio. 
VIETATO l'ACCESSO LIBERO IN STUDIO.

mailto:brunellogorini@atlasmedica.it


5. Medicina penitenziaria
Il  Coordinatore  Nazionale  FIMMG  Medicina  Penitenziaria  ha  scritto  al  Ministro  della  Salute
"Quello che si temeva e che avevamo denunciato purtroppo si sta avverando. Oggi è deceduto il
primo detenuto ricoverato al Sant’Orsola di Bologna dal carcere di Bologna. Da quel carcere dove
sono stati trovati positivi sintomatici 9 medici e 15 infermieri. Da quel carcere dove il Responsabile
UOSD Medicina Penitenziaria indicava da parte dell’Azienda che  “il medico e l’infermiere non
dovevano mettere i DPI durante la visita al detenuto“ e il Dirigente dell’Area salute nelle carceri
“suggeriva di utilizzare tali dispositivi ogni qual volta possa servire a tranquillizzare la persona
detenuta“. Risulta inoltre che detenuti che hanno avuto contatto con lui siano stati trasferiti in altro
istituto dove è stato fatto un isolamento fiduciario con la particolarità che in genere isolamento
significa che una persona sia da sola in una stanza, cosa che sembra non essersi verificata al loro
arrivo nell’altro istituto. Modalità che sembra allargata alla maggioranza degli Istituti Penitenziari.
Penso sia facilmente intuibile che cosa può succedere qualora il contagio si propaghi. Questo vale
per  tutte  le  strutture  carcerarie  che  sono  una  polveriera  dovuta  al  sovraffollamento  e  alla
promiscuità in cui le persone ristrette sono costrette a vivere, talvolta in istituti vecchi anche come
edifici.  Non ci  sembra che ai  detenuti  venga garantito  il  diritto  alla  salute  come stabilito  dalla
Costituzione italiana e dalla riforma della Sanità Penitenziaria del 2008 che ancora oggi dimostra il
suo fallimento. 

Si ribadisce fortemente che è necessario un piano straordinario nazionale per il contenimento
dell’infezione da Codivid-19 all’interno di una struttura chiusa onde evitare che succeda quello che
è successo nelle RSA e che vi siano trattamenti differenziati da regione a regione, come è necessario
ripensare  a  una  riforma  della  sanità  penitenziaria  seria  che  non  sia  legata  all’Ordinamento
penitenziario in quanto la salute come specifica l’OMS non è solo mancanza di malattia, ma anche
benessere  psicofisico  che  non  è  compatibile  con  l'Ordinamento  penitenziario.  Come  non  è
accettabile che il trattamento sia differenziato da regione a regione perché il cittadino ristretto, a
differenza del cittadino libero, non può decidere dove curarsi. 

Tutto questo può avvenire solo attraverso la creazione di una Azienda che si occupi della
salute dei detenuti su tutto il territorio nazionale, se ciò fosse stato fatto oggi non avremo difficoltà
al contenimento del contagio.

In ultimo ricordo il clima di precarietà in cui continuano ad operare i medici in carcere che a
distanza di 12 anni non hanno ancora un contratto , questo provoca un continuo turn over all’interno
delle strutture penitenziarie. La medicina penitenziaria ha una sua particolarità riconosciuta anche
dalla Corte Costituzionale e si impara sul campo, quando il medico si è formato se ne va perché è
scaduto  il  suo  incarico,  chiediamo fortemente  una  stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  con il
dovuto riconoscimento.

Siamo consapevoli del momento critico che stiamo vivendo e stiamo continuando a lavorare
in  un  ambiente  critico  anche  prima,  ma  ora  maggiormente  difficile,  per  senso  civico  e
responsabilità, ma riteniamo che non sia più procrastinabile quanto esposto."

6. Reddito di Ultima Istanza
Dal 1° Aprile, è possibile presentare la domanda per richiedere il reddito di ultima istanza prevista 
dall'articolo 44 del DL 18/2010.
Il cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito per garantire il riconoscimento di
un’indennità  mensile  in  favore  di  chi  ha  cessato,  ridotto  o  sospeso  l’attività  lavorativa  per  il
coronavirus, e non ha accesso ad altre misure di sostegno al reddito, consiste in un'indennità di
600,00  €,  per  il  mese  di  Marzo,  riservata  a  tutti  i  lavoratori  autonomi  iscritti  alle  professioni
ordinistiche (come i medici) con partita IVA attiva dal 23 febbraio 2020, o a soggetti che svolgono
attività  autonoma  di  libera  professione  senza  vincolo  di  subordinazione,  il  cui  esercizio  è
condizionato all’iscrizione in appositi albi o che “esercitano attività libero-professionale, ancorché
contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
ATTENZIONE: Le risorse "statali" (€ 200 milioni) sono disponibili fino ad esaurimento  e
dunque, ad esaurimento delle risorse, non sarà possibile alcun indennizzo.



Il beneficio è stato esteso anche ai lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle casse di
previdenza private che nel corso del 2018 abbiano conseguito un reddito complessivo inferiore a
35.000,000 € e/o di importo superiore a 35 mila e sino a 50 mila.  Nel primo caso non occorre
dimostrare alcuna riduzione del proprio reddito, mentre nel secondo caso occorre dimostrare una
riduzione del reddito in misura non inferiore al 33,33%. Nel calcolo del reddito occorre tenere conto
di eventuali contratti di locazione stipulati quale locatore con il regime di cedolare secca.
Criterio per il calcolo della riduzione del 33,33%: Il confronto della riduzione va fatto sul reddito
registrato nel 1° trimestre del 2019 rispetto al 1° trimestre 2020 secondo il principio di cassa (per i
forfettari  parcelle  emesse  ed  incassate,  per  i  contribuenti  ordinari  parcelle  incassate  e  spese
sostenute). È da considerare che:

• L'indennità non spetta ai titolari di reddito da pensione. 
• L'indennità non è cumulabile con le altre indennità statali (600€ parasubordinati, artigiani e

commercianti, sportive dilettantistica, indennità agricola).
La  d  omanda    dev  e   essere  presentata    entro  i  l  30  aprile  2020  nell'AREA RISERVATA del  sito  
ENPAM; cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Richiesta indennizzo statale Covid-
19. La domanda dovrà essere presentata in base allo schema predisposto. 
Alla richiesta il medico dovrà allegare la seguente documentazione:

1. copia del documento d’identità in corso di validità, 
2. copia del codice fiscale, 
3. coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità,
4. auto dichiarazione che dovrà contenere le seguenti affermazioni: 
• essere lavoratore autonomo/libero professionista,non titolare di pensione; 
• non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,

38 e 96 del decreto-legge n.18/2020,
• non essere percettore del reddito di cittadinanza; 
• non aver presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; 
• aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito non superiore a 35.000 €, in caso di

limitazioni  ricevute  dai  provvedimenti  restrittivi  emessi  in  conseguenza  dell’emergenza
sanitaria, ovvero un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 €  e abbiano cessato o ridotto o
sospeso  la  loro  attività  autonoma  o  libero-professionale  in  conseguenza  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19; 

• di aver subìto una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020
rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000
€, di  aver subìto una limitazione alla  propria  attività,  dovuta ai  provvedimenti  restrittivi
emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

• ovvero di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31
marzo 2020 

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.


