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1. Proroga degli incarichi di Continuità Assistenziale
L'Azienda ULSS2 prorogherà gli incarichi di continuità assistenziale fino all'estate in attesa della
definizione della legge 1068.

2. FLU DAY
Siete pregati di comunicare il numero di Vaccinazioni antinfluenzali effettuate il 14 novembre 2019
e il numero totale di tutte le vaccinazioni effettuate in modo da poter verificare la percentuale, a
livello provinciale, dei pazienti vaccianti durante il Flu Day.

3. Interpello per i pagamenti della Continuità Assistenziale
La FIMMG nazionale, in data 3 gennaio 2020, ha presentato un "interpello qualificatorio presso la
direzione della Agenzia delle Entrate della Regione Lazio per quanto riguarda la posizione fiscale
dei  medici  sostituti,  con incarico a tempo determinato o provvisorio del  servizio di  Continuità
Assistenziale." Per questo FIMMG Veneto, in data 7 gennaio 2020, ha ha chiesto alla Regione del
Veneto  "di  sospendere,  fino  alla  pronuncia  in  merito  al  suddetto  interpello,  gli  effetti  della
comunicazione  di  Azienda  Zero  alle  AULSS  della  Regione  del  Veneto  riguardo al  trattamento
fiscale  dei  medici  con  incarico  a  tempo determinato,  provvisorio  e  di  sostituzione  e  di  darne
relativa notizia alle AULSS."
Questo interpello, essendo promosso dalla FIMMG come Sindacato maggioritario, ha effetto per
tutti  i  medici,  indipendentemente  dalla  loro  iscrizione  al  Sindacato;  in  pratica  come quando la
FIMMG firma il Contratto nazionale. In questo potete constatare la differenza con altre iniziative,
promosse in vario modo, che hanno valore solo per coloro che hanno firmato interpelli o richieste.

4. ENPAM: entro il 31 gennaio 2020 è possibile,  come ogni anno, variare la
percentuale di contribuzione volontaria all'ENPAM



5. Non sottovalutare le app
Ogni persona che usa uno smartphone viene tracciato nei suoi spostamenti e nelle sue abitudini.
Non solo i colossi del web ma anche piccole e medie aziende raccolgono e vendono informazioni di
ogni tipo, a scapito nostro che non sospettiamo nemmeno l’esistenza delle grandi banche dati e del
valore  di  questi  dati.  Sembra  che  ognuno di  noi  abbia  almeno 80 app che  tracciano  le  nostre
abitudini.  Stiamo  inconsapevolmente  regalando  a  potenze  straniere  un  vantaggio  geopolitico  e
tecnologico  incalcolabile,  attraverso  la  traccia  di  dove andiamo e cosa facciamo.  L’intelligenza
artificiale  viene  infatti  addestrata  su  grandi  quantità  di  dati.  Chi  li  raccoglie  e  li  vende  e,
ovviamente, chi li acquista si trovano in una posizione migliore rispetto a chi invece protegge le
persone e tutela la loro privacy. Oggi nulla impedisce una società, ad es. cinese o americana, di
raccogliere dati in Europa.  Queste aziende hanno filiali in paradisi-dati dal Sud Africa all’Asia, e
alcuni  non  sono  nemmeno  noti.  Attenzione  quindi  ad accettare  di  essere  geolocalizzati  con
leggerezza  o  di  accedere  ad  un  servizio  usando  le  credenziali  di  Facebook.  Così  si  regalano
attraverso i social tutto quello che riguarda noi, ma anche i i nostri contatti, amici e parenti.  Le
condizioni  contrattuali  vengono  stabilite  unilateralmente  dalle  aziende  (e  spesso  neanche  le
leggiamo) con il risultato che diveniamo contemporaneamente loro vittime e loro complici. I sistemi
sociali,  politici  ed  economici  sono  correlati  alla  cultura  digitale;  se  non  ci  difendiamo  siamo
destinati ad essere profilati ma sul piano economico e tecnologico diventeremo terra di conquista. Il
GPS è uno degli  spiacevoli  effetti  collaterali  della geologicalizzazione con cui dobbiamo fare i
conti. Lo sapevate che le applicazioni che abbiamo installato trasmettono la nostra posizione quasi
ogni  3 minuti, come rileva  uno studio della Canergie Mellon University? Lo studio ha  dimostato
che gli smartphone di 23 volontari, che sono stati monitorati per qualche settimana, è in grado di
monitorare l’accesso ai dati personali di ogni applicazione e ha confermato che le informazioni sono
stata  condivisa  385  volte  al  giorno.  Ad  es.  Groupon  che  bisogno  ha di  condividere  la
geolocalizzazione  dell’utente?  eppure  in  una  settimana  non  ho  fatto  più  di  1000  volte!  La
geolocalizzazione dei 23 partecipanti è stata condivisa 5398 volte in2 settimane con Facebook.
Si possono limitare i danni della pervasività di strumenti tecnologici di uso quotidiano solo ponendo
attenzione  alle  condizioni  contrattuali  e  limitando/modificando  modificare  le  impostazioni  di
privacy delle applicazioni                         

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.


