
NOTIZIARIO FIMMG TV N°  20
Notiz. 20 Prot. N° 1101/ 23 novembre 2011
Sito FIMMG Treviso web <www.fimmgtv.org>

Rinnovo Consiglio dell'Ordine dei Medici
Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 dicembre 2011 si vota per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei  
Medici, triennio 2112-2014. 

• sabato 3 dicembre 2011 dalle ore 9 alle ore 20

• domenica 4 dicembre 2011 dalle ore 9 alle ore 13

• lunedì  5 dicembre 2011 dalle ore 9 alle ore 20

I nostri Candidati sono:

per il Consiglio Direttivo:

• GORINI BRUNELLO
• FAGGIAN LUIGI
• MARTINELLO PIO
• SCARPA CLAUDIO

per il Collegio dei Revisori dei Conti:

• DAL BO' SILVIA

La lista concordata è quindi la seguente:

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Giuseppe Favretto
Brunello Gorini
Daniele Frezza
Pietro Rossi
Giorgio Bazzerla
Gaetano Cappelletto
Bruno Di Daniel
Luigi Faggian
Alessandro Gava
Gaetano Giorgio Gobbato
Laura Luna
Pio Martinello
Giampiero Ruzzi
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Claudio Scarpa
Gianfranco Tositti

COLLEGIO REVISORI dei CONTI
Gianfilippo Neri
Silvia Dal Bò
Diego Girardi
Annalisa Bettin (supplente)

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
Luigino Guarini
Diego Codognotto Capuzzo
Gianfranco Dotto
Edoardo Stellini
Angelo Uzzielli

Assemblea FIMMG
lunedì 5 dicembre dalle ore 15 alle ore 18,  nella sede di  Treviso via Montebelluna 2, con il 
seguente odg: 

1. Atlas: 
• Attività in essere
• Consuntivo economico
• Prospettive future 
• Indicazioni per la prossima amministrazione

2. Varie ed eventuali.

PEC
Il  Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, 
lavoro,  occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico 
nazionale” (GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263) in vigore dal 29.11.2008, all'art. 
16 comma 7 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese recita che: “I professionisti  
iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il  
proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della  
presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati  
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.

Nonostante quanto scritto da alcuni Commercialisti,  non c'è nessuna sanzione per chi  non la 
attiva.
Le nostre perplessità ad attivarla sono essenzialmente che:

• non è possibile revocarla;
• è un obbligo a spendere (acquisto PC,  stampante,  casella  di  posta  certificata,  etc.)  in 

cambio di una facilitazione per chi ci vuole mandare una raccomandata AR e non andare 
in posta;

• non c'è nessuna garanzia su chi possa poi utilizzare la nostra PEC (ad es. se un Ente chiede 
all'Ordine Medici  le PEC degli  iscritti,  l'Ordine le potrebbe segnalare anche a fronte di 
nostra  indicazione contraria);



• la PEC si considera ricevuta non quando il  medico la legge ma quando il suo server la 
riceve:  questo  obbligherebbe  il  medico  a  guardare  sistematicamente  la  posta  (anche 
quando è in ferie); sottende quindi una reperibilità 24h su 24h, perché può arrivare in 
qualunque  momento  del  giorno,  feriali  e  festivi.  E  questo  rende  indispensabile  un 
monitoraggio quotidiano e constante dell'indirizzo dedicato alla PEC.

• la  norma  non  dice  nulla  sulle  modalità  di  sicurezza  informatica  e  sui  tempi  di  
conservazione  delle  e-mail  certificate,  spedite  e  inviate.  E  se  la  casella  PEC  risultasse 
piena?

• il legislatore non ha individuato una figura atta al controllo.

Personalmente ritengo che, viste alcune aree del Paese sprovviste di ADSL, forse sarebbe stato 
più intelligente da parte dell'ex-ministro di spingere prima sull'ADSL, poi sulle innovazioni legate 
all'informatica. Ma fortunatamente anche senza l'aiuto dell'acqua alta, ce ne siamo liberati.
Per almeno questi motivi io non ho la PEC.

Corsi di Inglese e di Spagnolo
Iniziano  il  28  novembre  2011  dalle  19.30-21.00  il  corso  di  inglese  e  il  corso  spagnolo.
INFO: 0422 405095 o brunellogorini@fimmg.org

Sabato 17 dicembre - Giornata del Medico

Psicologia Medica e Gruppo operativo 2012
Inizia  in  gennaio  2012,  il  corso  “Psicologia  Medica  e  Gruppo  Operativo”  rivolto  a  medici,  
indipendentemente dalla specialità esercitata, anzi l'eterogenicità del gruppo è garanzia per una 
migliore produttività, in sede FIMMG Treviso, via Montebelluna 2. Crediti ECM richiesti.

Responsabile  Scientifico  e  docente:  Dott.ssa  maria  Gabriella  Sartori mgsartori@tiscali.it
INFO: 0422 405095 o brunellogorini@fimmg.org

Non licenziabile il lavoratore che si attiene alle prescrizioni
Un  lavoratore  agiva  nei  confronti  della  sua  datrice  di  lavoro  impugnando  il  licenziamento 
intimatogli in conseguenza a una contestazione disciplinare. Con la relativa lettera gli era stato 
addebitato di avere tenuto un comportamento incompatibile con la verosimile sussistenza dello 
stato patologico (distorsione della caviglia destra) denunciato come conseguente a un infortunio 
e comunque di avere tenuto un comportamento pregiudizievole per un buono e rapido recupero 
dell'integrità ed efficienza fisica. Nessun addebito può essere mosso al lavoratore per aver tenuto 
una presunta condotta contrastante con le esigenze terapeutiche e di un rapido recupero qualora 
vi sia stato adeguamento alle prescrizioni del medico curante e non sia emerso lo svolgimento di 
attività lavorative, ma la mera ripresa di alcune attività della vita privata (spostamenti in città a 
piedi e in auto per acquisti e altro) aventi una gravosità non comparabile a quella di un'attività  
lavorativa a tempo pieno. 
Cassazione Civile 
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Sito Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale
Sul sito della Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale (www.siemg.org) sono presenti i 
video  degli  interventi  alla  Tavola  Rotonda  in  oggetto  dei  dottori  Bartoletti,  Blundo,  Bono, 
Boscherini, Campanini, Milillo, Pizzo, Ronchini, Scavone e Stimamiglio. Il Congresso Nazionale è 
stata l'occasione per fare il punto, dopo sette anni di attività formativa, 42 corsi teorici, 97 corsi 
pratici, 5 corsi avanzati e 40 corsi di ecostetoscopia, su  quanto è stato fatto, nelle varie realtà' 
regionali e su quanto si potrà' fare nei prossimi anni, per l'introduzione dell'Ecografia Generalista 
nel  setting  della  Medicina  Generale.  Il  quadro  che  ne  è  emerso  è  stato  estremamente 
interessante  dimostrando  come  differenti  regioni,  per  strade  diverse,  stiano  lavorando  per 
raggiungere un obiettivo comune.

Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate potrà sospendere il professionista dall'albo di appartenenza nel caso in 
cui gli venga scoperta la mancata emissione di quattro fatture nell'arco di un quinquennio. Questa 
misura è stata introdotta con la manovra di ferragosto (articolo 2, comma 5, del Dl 138/2011 
convertito dalla legge 148/2011). 

Errori terapeutici: in regime di convenzione risponde Università
Venivano chiamate dinanzi al Tribunale di Napoli, l'Università e l'Asl per sentirle condannare in 
solido al risarcimento del danno conseguente a un intervento chirurgico erroneamente eseguito. 
Il tribunale dichiarava il non luogo a provvedere nei confronti della Asl e condannava l'Università  
al risarcimento dei danni alla persona. Proponeva appello l'Università, assumendo l'estraneità al 
giudizio, affermando che la causa avrebbe dovuto essere proposta contro la Regione. La corte di  
appello confermava la prima pronuncia.  Il  convenzionamento delle  facoltà di  medicina con la 
regione,  per  l'attuazione dei  piani  regionali  sanitari,  non comporta  di  per  sé  il  trasferimento 
all'Ente territoriale anche della gestione delle cliniche universitarie, in mancanza di un'espressa 
disposizione in tal senso. Infatti solo la diretta gestione della clinica costituisce l'elemento idoneo 
a individuare il soggetto titolare del rapporto instaurato con il paziente e conseguentemente a 
fondare la correlativa responsabilità salvo il profilo della rivalsa. Nel caso in cui la gestione della  
clinica  è  effettuata  direttamente  dall'Università,  sia  pure  in  regime  di  convenzionamento,  il 
contratto atipico di spedalità è appunto concluso con l'accettazione del paziente nella struttura 
sanitaria e, quindi, con il soggetto che tale struttura gestisce, nella specie l'Università. Esito: La  
Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall'Università

Comportamento antisindacale dell'Azienda Ospedaliera
Una  Azienda  ospedaliera  chiedeva  l'annullamento  della  sentenza  d'appello  con  cui  veniva 
confermata  la  natura  antisindacale  del  comportamento  da  essa  tenuto  in  occasione  di  uno 
sciopero  generale  per  aver  omesso  di  comunicare  entro  il  termine  fissato  dalla  norma 
contrattuale,  i  nominativi  dei  lavoratori  che  avrebbero  dovuto  garantire  le  prestazioni 
indispensabili. Il diritto Sussiste un interesse del sindacato che organizza uno sciopero a sapere 
come verrà risolto il problema delle garanzia delle prestazioni indispensabili e a conoscere i nomi 
dei  lavoratori  tenuti  a  garantirle  ed  esonerati  dalla  partecipazione  allo  sciopero  (né  può 



presumersi che il sindacato venga tempestivamente informato direttamente dai lavoratori che 
hanno dato la loro disponibilità al datore di lavoro, specialmente qualora questi lavoratori siano 
iscritti ad altre associazioni sindacali o non siano affiliati ad alcun sindacato). Tale interesse del  
sindacato  è  riconosciuto  e  tutelato  dal  contratto  collettivo.  Esito  del  giudizio  La  Corte  di  
Cassazione civile ha rigettato il ricorso proposto dalla Azienda ospedaliera.

Comunicate sempre il cambio di indirizzo o la nuova casella di posta elettronica 
scrivendo a FIMMG via Montebelluna 2, 31100 Treviso - fax 0422.405095 
mail brunellogorini@fimmg.org

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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