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1. Entro 31 gennaio è possibile aumentare la pensione ENPAM
Fino alla fine del mese i MMG hanno la possibilità di far aumentare l'importo della loro futura
pensione.  il  31  gennaio  infatti  scade  il  termine  annuale  per  richiedere  alla  propria  ULSS
l'incremento o la modifica dell'aliquota modulare.

2. Fatture Asporto rifiuti: ritirare in sede le vecchie fatture

3. MdG e MdR
I  nuovi  accordi  scaturiti  dal  successo  dello  sciopero  (soprattutto  a  Treviso)  hanno  portato  alla
riapertura delle Medicine Assiciate (MdG e MdR); invitiamo gli interessati a comunicare alla ULLS
l'attivazione delle  nuove forme associative e,  per conoscenza,  inviarlo anche all'OMCeO e alla
Fimmg che vigilerà sul corretto pagamento.

4. Fisite fiscali INPS
Da sabato 13 gennaio sono in vigore i nuovi controlli dei medici fiscali sui lavoratori della pubblica
amministrazione, secondo il nuovo regolamento del Ministero della PA (decreto 2016/2017) che
conferma le  fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, feriali e festivi, per le
verifiche a domicilio sui dipendenti pubblici assenti per malattia. Non cambiano le fasce orarie per i
dipendenti privati, 10-12 e 17-19 dei giorni lavorativi. Il Polo Unico delle visite fiscali, l'organismo
composto dai 1200 medici Inps, controllerà oltre ai 14 milioni di lavoratori del privato (4,4 milioni
di assenze nel 2016) anche i 3,6 milioni del pubblico (1,8 milioni di assenze) fin qui di pertinenza in
gran parte dei medici delle Ulss. Le assenze nel pubblico sono più frequenti, nel 2015 in media 11
giorni l'anno a dipendente contro 5.  La novità chiave è che si prevedono controlli "sistematici e
ripetitivi": durante l'assenza per una stessa malattia con prognosi ad es. di 15gg il medico fiscale
potrà,  su  richiesta  del  datore  di  lavoro  o  d'ufficio  dall'Inps,  visitare  più  volte  il  lavoratore.
L'attivazione potrà avvenire dal primo giorno come consente il D.Lgs. 165/2001 all'art. 55 septies.
Da queste regole sono esclusi i malati che si devono sottoporre a terapie salvavita (chemioterapia),
gli invalidi per causa di servizio se affetti da patologie molto invalidanti (tabella E e prime tre
categorie della tabella A del decreto 834/81, si va dalla perdita di arti alle cronicità allo stadio più
grave), e gli invalidi oltre il 67%. Non si considerano più gli infortuni sul lavoro con conseguenze
minori.  Il  medico  fiscale  al  termine  della  visita  redige  un  verbale  che  viene  trasmesso  online
all'Inps, che lo mette sul portale a disposizione del datore di lavoro, ovviamente senza patologia. Il
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medico fiscale deve informare il  lavoratore che se non accetta l'esito della visita  deve eccepire
"seduta stante" il proprio dissenso ed il verbale non sarà firmato; in tal caso dovrà recarsi per la
visita dal Medico Legale Inps il primo giorno utile. Se il paziente sta meglio prima dello scadere
della prognosi deve chiedere allo stesso medico che ha redatto il primo certificato di malattia (o suo
sostituto), un nuovo certificato di malattia che avrà una prognosi fino a quel giorno e sarà inviato
con le stesse modalità all'Inps. 

5. Commissioni OMCeO
Come ogni triennio l'Ordine dei Medici istituisce delle Commissioni cui possono partecipare tutti
gli  iscritti  fino a  copertura dei posti.  Gli  interessati  sono pregati  di  segnalarlo alla  Fimmg. Per
comodità riportiamo l'elenco delle Commissioni triennio 2018-2020:

• Formazione Aggiornamento 
• Giovani Medici e Pari Opportunità
• Medicine Complementari
• Medico Legale e Deontologia Medica
• Ospedale/Territorio e Libera Professione
• Cooperazione Internazionale
• Ambiente e Salute 
• Redazione Giornale dell’Ordine

6. Mercoledì 24 Gennaio "Femminilità violata - attuali strategie di intervento
e risorse" 

alle  ore  20,30  - sede  OMCeO  Treviso  con  il  Patrocinio  dell'AIDM  Treviso.  Relatrice: Dr.ssa
Francesca Sogne  fotografie di Stefano Cusumano. Introducono:  Dr. Luigino Guarini,  Presidente
OMCeO,  Dr.ssa  Laura  Zanichelli,  Presidente  Associazione  "Donna chiama donna"  VI  e  Dr.ssa
Maria Domenica Pedone, Presidente AIDM.

7. Cortina 26-28 gennaio "ICT - Privacy e Tutela dei Dati in Sanità" 
La 2^ edizione del Convegno Triveneto su "ICT - Privacy e Tutela dei Dati in Sanità" si svolgerà
nei giorni   giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2018, presso il Miramonti Majestic Grand
Hotel di Cortina d'Ampezzo (Belluno) e costituirà un momento importante di approfondimento e
confronto  su  temi  così  rilevanti  e  ad  alto  impatto  sia  nella  vita  dei  cittadini  sia  in  quella  dei
professionisti medici. C’è anche la possibilità, per chi lo volesse, di anticipare la presenza a Cortina
a tariffe concordate con l’Hotel. Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni alberghiere contattare la
Segreteria dell’OMCeO di Rovigo: segreteria@ordinemedicirovigo.it   tel.0425 28426.  

8. FDA mette in guardia contro la somministrazione di farmaci per la tosse e
il raffreddore con codeina o idrocodone

La Food and Drug Administration avverte che ai bambini e agli adolescenti non dovrebbero essere
prescritti farmaci per la tosse e il raffreddore contenenti codeina e idrocodone a causa dei gravi
rischi  per  la  sicurezza  posti  dagli  ingredienti  oppioidi.La  FDA sta  richiedendo ai  produttori  di
modificare la formulazione delle loro etichette per chiarire che tali prodotti non dovrebbero essere
usati per chiunque abbia meno di 18 anni. Gli effetti collaterali comuni degli oppioidi comprendono
mal di  testa,  vertigini  e  vomito.  Maggiori  pericoli  includono difficoltà  respiratorie  e  persino la
morte. La FDA sta anche richiedendo ai produttori di aggiungere nuove avvertenze di sicurezza per
l'uso da parte degli adulti, tra cui un avvertimento che spiega i rischi dell'uso di farmaci con codeina
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e idrocodone. I nuovi avvertimenti sono coerenti con le etichette su altri prodotti farmaceutici con
oppiacei,  inclusi  gli  antidolorifici.  Questa  azione  espande  un  precedente  avvertimento  emesso
dall'agenzia in aprile contro l'uso di farmaci con prescrizione contenenti codeina e tramadolo per
bambini di età inferiore a 12. All'epoca,  i  funzionari hanno espresso preoccupazione che alcuni
bambini  siano  "metabolizzatori  ultrarapidi"  che  elaborano  tali  farmaci  molto  rapidamente,  con
conseguente pericolosamente alti livelli che possono deprimere la respirazione e portare alla morte.
Il nuovo avvertimento fa seguito a un'estesa revisione dei dati da parte della FDA e ad una riunione
del Comitato consultivo pediatrico dell'agenzia che ha dichiarato che i rischi legati all'uso di alcuni
oppioidi nei farmaci per la tosse per bambini superano i benefici. Secondo l'agenzia, esperti esterni
hanno detto che mentre alcune tosse da bambini richiedono un trattamento, molti migliorano da soli,
compresi  quelli  che  sono  il  risultato  di  infezioni  respiratorie.  La  FDA ha  dichiarato  che  è
fondamentale  "proteggere  i  bambini  dall'esposizione  non  necessaria"  ai  medicinali  per  la
prescrizione  della  tosse  contenenti  codeina  o  idrocodone.  Contemporaneamente  la  FDA stia
provvedendo per  aiutare  a  rassicurare  i  genitori  che  trattare  la  comune tosse e  il  raffreddore  è
possibile  senza  usare  prodotti  contenenti  oppiacei.  L'agenzia ha  esortato i  genitori  a  leggere le
etichette  sui  flaconi  da  prescrizione.  Se  la  medicina  prescritta  per  il  tuo  bambino  contiene  un
oppioide, parlane con il tuo medico di fiducia.

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.
Timbro del medico




