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DALITÀ DI ADESIONE ALLO SCIOPERO PER I MEDICI DI FAMIGLIA

1. Invio telematico delle fatture
• Attenzione al cambio password

Entro il 31 gennaio 2016 bisogna inviare al MEF, tramite il sistema Tessera Sanitaria, tutte le fatture
emesse nel 2015. Avvisiamo che se l'incarico viene dato al commercialista può succedere che venga
cambiata la password creando poi problemi quando il medico deve inviare un certificato di malattia.
Si ricorda che eventuale copia della password per i MMG va richiesta alla ULSS e non all'Ordine.

• Slitta al 9 marzo 2016 il termine entro il quale i contribuenti 
potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il  proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche
sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione del 730 precompilato, non alterando il sistema di tutela
della privacy approvato. Tale sistema prevede la possibilità per l’assistito di esercitare l’opposizione
con le seguenti modalità: direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio al 9
marzo 2016 accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

2. Pubblicato il 20.01.16  il Decreto Appropriatezza
Il  decreto  appropriatezza  introduce  anche  nelle  prestazioni  di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio,  oltre  che sull’assistenza farmaceutica,  la  codifica attraverso note limitative.  Ovvero
alcune tipologie  di  esame,  si  possono prescrivere  a  carico  del  SSN solo  in  alcune condizioni.
L’assistenza odontoiatrica, di fatto, a parte le urgenze ed il disagio sociale, è tutta a pagamento. Il
merito, in linea teorica, potrebbe essere condivisibile, ma indicare la “giustezza” della prescrizione
di alcuni esami e limitarne l’utilizzo inappropriato, ex lege, difatto porta all’errore di formulare
norme giuste ma difficilmente applicabili, in particolare per i MMG che lavorano a contatto con i
pazienti  senza  filtri  amministrativi,  senza  strutture  di  contorno  di  accoglienza  e  prenotazione.
L’inapplicabilità sostanziale di queste norme, formulate con astratti  criteri scientifici  e scritte in
burocratese determinerà disservizi, incomprensioni, litigi e ne vanificherà l’obiettivo. Le linee guida
devono essere appropriate e soprattutto condivise; calarle dall'alto non porterà risultati.
Vincolare la prescrizione di alcuni esami allo specialista, potrebbe vederci anche d'accordo se non ci
fossero liste d'attesa bibliche.
Corretto  è  invece  accoppiare  la  competenza  tecnico-scientifica  alle  revisioni  internazionali  di
letteratura, attraverso la sensibilità di chi deve tradurre i geroglifici della scienza nella pratica cura
quotidiana.
Sono nate  mutue  private,  fondi  integrativi,  società  di  mutuo soccorso.  L’odontoiatria  fa  ora da
apripista ad un sistema pubblico limitato all’urgenza ed ai disagiati sociali ed economici.
Bisogna cambiare prospettiva, non va tolto nulla a nessuno ma va garantito ciò che è necessario a
tutti. Il superfluo si paga. Il provvedimento del Ministero va in questa direzione ma lo fa in modo
sbagliato che sembra punitivo per medici e pazienti.
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3. FLU-DAY
Siamo sempre in attesa di ricevere il dato delle Vaccinazioni AntInfluenzali (sul totale dei vaccini
eseguti) fatti il 10 novembre. Il dato è importante in vista del prossimo convegno sulle vaccinazioni
che sarà organizzato dall'Ordine dei medici a marzo. Finora hanno risposto in 50. 

4. Il prossimo corso di ecografia generalista si terrà a Spilimbergo il 13 e 14 febbraio
2016  Scuola Mosaicisti del Friuli  via Corridoni 6.  Il programma è visualizzabile al link:
http://www.siemg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=75
Quota d’iscrizione  € 150,00 + 22% iva. Per iscriversi occorre inviare il modulo d’iscrizione
(sul  sito  <www.siemg.org>)  al  seguente  indirizzo  mail:  doristella@fimmg.org oppure
info@siemg.org; una volta inviata la scheda d’iscrizione riceverete una nostra conferma e
solo dopo questa si può procedere al pagamento della quota.
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