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1. DPI disponibili in Fimmg
Mentre sabato scorso sono stati distribuiti camici e mascherine acquistati dalla FIMMG di Treviso,
Venerdì 24 aprile saranno distribuiti altri DPI che ci sono stati regalati. In particolare ci sono
mascherine FFP2 che provengono dall'Ordine dei Medici (quindi non recatevi all'Ordine perchè
abbiamo  ritirato  noi  tutto  il  quantitativo  destinato  ai  medici  della  Fimmg),  gel  detergente  e
mascherine chirurgiche e FFP2 donate dalla Menarini e sovracamici donati dal Distretto Lions. Ci
sembra che il meccanismo di distribuzione finora adottato abbia permesso una distribuzione veloce
evitando  gli  assembramenti,  per  cui  anche  per  questi  DPI  chiediamo  di  comunicare  perchi  si
effettuerà il ritiro e anche una fascia oraria preferita ) con mail a <brunellogorini@atlasmedica.it> .
In caso di necessità è possibile telefonarmi per un accesso anticipato.
 

2. Usare il Portale Paziente
Le  agevolazioni  previste  dai  recenti  DPCM  inerenti  l'Emergenza  sanitaria,  hanno  stimolato  la
"fantasia"  di  molti  spingendo  a  consigliare  l'uso  di  mail,  sms,  whatsapp  e  altre  modalità
(espressamente vietate fin fal 2009 dal Garante della privacy); ma non abbiamo certezze circa la
possibile ritorsione verso il MMG prescrittore, magari quando sarà tutto finito e qualche solerte
legale prospetterà la possibilità di un piccolo lucro con una denuncia agli ex-eroi (il Garante per la
privacy non si è mai espresso). Per questo motivo continiamo a scrivere di  utilizzare il  Portale
Paziente di Atlas (gratuito per gli iscritti FIMMG TV) che, oltre a garantire il rispetto della privacy,
è anche più semplice o ad utilizzare sistemi analoghi di altri  gestionali,. Con lo stesso sistema è
possibile anche inviare le ricette di fascia C con firma digitale (modulo a pagamento perchè si deve
acquistare la firma). Con lo stesso sistema è possibile attivare la videochiamata (gratuita), come
previsto  dall'ultimo Decreto  del  Presidente  della  Repubblica.  E  sempre  con lo  stesso Portale  è
possibile utilizzare gratuitamente Atlasmail (gestionale di posta elettronica interno ad Atlasmedica
con criptazione del dato ed a norma di GDPR).
Tra qualche giorno tutte le funzioni del portale saranno gestibili dall'app Atlasmedica scaricabile su
Google Store ed Apple store.
Siamo convinti che dopo questa emergenza, il nostro lavoro non tornerà presto alla normalità e,
comunque, non sarà più lo stesso, per cui vi esorto ad iniziare il cambiamento utilizzando questi
nuovi approcci.

3. Rinnovo economico ACN
Il D.L. 8 aprile 2020 n° 23 al CAPO VI, Art. 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la
medicina convenzionata) prevede:
"1. ...   per tutta la durata dell'emergenza ... è riconosciuto l'adeguamento immediato della
quota  capitaria ai  Medici  di  MG ai  contenuti  economici  previsti  dall'Atto  di  indirizzo  per  il
rinnovo dell'ACN della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità
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in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.
2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale
2016-2018 entro sei  mesi  dalla  fine dell'emergenza ....  Nel  caso in  cui  non si  provveda alla
conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a
distanza dei medici di MG per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in
modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e
del personale stesso.
4. I medici di MG si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che
consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano
a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via
straordinaria  ove  fosse  richiesto  dalle  Regioni,  per la  sorveglianza  clinica  dei  pazienti  in
quarantena  o  isolamento  o  in  fase  di  guarigione  dimessi  precocemente  dagli  Ospedali.
Ribadiamo che il gestionale Atlasmedica ottempera a tutte (e molte di più) le richieste del caso.
5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che
permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di
ossigeno e della  frequenza cardiaca durante il  videoconsulto.  Il  medico si  avvarrà  delle  fasi  di
osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che
definisca  le  successive  azioni  cliniche  necessarie  in  accordo  con  i  percorsi  definiti  a  livello
regionale. In pratica: 

• con lo stipendio di maggio (cioè a giugno 2020) dovrebbe essere pagata una quota capitaria
maggiorata di 4,50€/paziente/anno, oltre agli arretrati del 2018;

• solo per questo periodo di emergenza dovremo poter ricevere le telefonate dei pazienti dalle
8 alle 20 o direttamente o tramite la segretaria; telefonate, non visite che restano come in
ACN quelle richieste entro le 10 da eseguire in giornata e quelle recepite dopo le 10 da
eseguire entro il giorno seguente;

• utilizzo del Portale Paziente per pazienti fragili, cronici gravi, covid19 e le ADP.

4. CoViD-19: USCA nella ULSS 2
Ieri si è tenuto il Comitato Aziendale via web con all'odg la prossima attivazione delle USCA (Unità
Speciali di  Continuità Assistenziale) per fronteggiare l’emergenza covid, potenziando il territorio,
vero punto nevralgico della lotta al contagio.
Il  modello  che  è  stato  proposto si  allinea,  ovviamente,  alle  indicazioni  regionali.  È prevista  la
formazione di 4   unità speciali  ; una per ogni distretto sanitario con possibilità di implementazione in
base alle richieste: SPRESIANO, MOGLIANO, MONTEBELLUNA e CONEGLIANO. Abbiamo
preteso,  a  tutela  dei  medici  reclutati  un  percorso  di  vestizione  e  svestizione  sicuro  e  senza
interferenze con servizio di CA, per mantenere separati i percorsi assistenziali ed evitare possibili
contaminazioni. Il personale impiegato sarà reclutato esclusivamente su base volontaria e il servizio
sarà  attivo    7   giorni su    7   con orario 8-20  .  Sono previsti dei corsi di formazione per il personale
impiegato. Verranno rispettate le indicazioni regionali e ministeriali, concernenti DPI, sanificazioni,
assicurazione e strumentario. Sarà nostra premura verificare che quanto promesso venga  rispettato
e messo in  opera.  Le modalità  di  coordinamento e  di attivazione sono in corso di  definizione.
L'attivazione delle USCA potrà effettuarsi sia dai medici di MG che di CA. A breve sarà disponibile
un protocollo condiviso per la diagnosi precoce e l’attivazione di protocolli terapeutici domiciliari,
anche  mediante  l’utilizzo  in  sicurezza  di  farmaci  off-label,  ad  oggi  di  pertinenza   prevalente
ospedaliera anche a causa di un nodo prescrittivo  sui criteri di rimborsabilità. 
Fimmg rassicura i propri colleghi di CA che, anche durante i turni prefestivi e festivi, non saranno
coinvolti nelle attività delle USCA, in quanto la nostra proposta di mantenere separati i due servizi è
stata recepita dalla Direzione e resa operativa.  



5. CoViD-19: Certificazione di quarantena
I certificati di quarantena rilasciati dal SISP dovrebbero riportare, oltre alla data di inizio e fine
malattia,  anche  un  numero  di  protocollo  che  il  MMG dovrebbe  inserire  obbligatoriamente  nel
campo destinato alla diagnosi. Nonostante alla ns nota (prot. 448 del 6/4/2020) la Azienda ULSS2
ha risposto (prot. 63209 del 10/4/2020) che mettere un numero di protocollo non sia "sostenibile"
dal SISP data la mole di certificati prodotti e quindi consiglia di apporre  "data, nominativo del
medico certificatore e data e ora della mail d'invio". Non siamo d'accordo ovviamente, ma quanto
scritto servirà comunque a scagionare dall'omissione il MMG certificatore.

6. Modificato il comma 2 dell'art. 26 in merito alla certificazione V07
Come sapete c'è stato molto rumore in merito all'art.26 comma 2 sulla responsabilità certificativa, in
quanto la nostra lettura era che non fosse del MMG la responsabilità certificativa del V07, salvo che
il paziente avesse una invalidità grave in base alla L.104; invece altri, di varie nature e provenienze,
dicevano che fosse un dovere del MMG. Bene,  abbiamo avuto la  prova di fatto che la nostra
lettura era corretta perchè è stato riscritto l'art. 26 comma 2 che nella nuova versione recita:
"Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati  in possesso del riconoscimento di
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonché ai lavoratori  in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi
medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai  sensi dell'articolo 3,
comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al
ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, e viene
prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in
carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei
competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti saranno editati, per le verifiche di
competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al
medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda
da fatto illecito di terzi".
In pratica sono state sostituite le parole "di certificazione rilasciata dai competenti organi medico
legali" con le seguenti "di ordinaria certificazione del medico di medicina generale o altra forma
equivalente" e  le  parole  "dalle  competenti  autorità  sanitarie"  con  le  seguenti  "dal  medico  di
medicina generale"; questo vuol dire che:

• come già in precedenza, se il paziente affetto dalle patologie indicate ha una invalidità da
Legge 104 grave (>80%) il certificato può essere emesso dal MMG;

• come  già  in  precedenza,  se  il  paziente  non  ha  certificata  questa  disabilità,  ma  ha  una
"certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di
rischio  derivante  da  immunodepressione  o  da  esiti  da  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di relative terapie salvavita"  il certificato può essere emesso dal MMG;

• poichè  molti  medici  del  lavoro  o  superspecialisti  sono  facili  a  rilasciare  questa
certificazione, ma non si assunono la responsabilità di fare essi stessi il  certificato INPS
V07, saremo oggetto di richieste,  più o meno pressanti,  per certificare il  V07. Quindi il
MMG può  certificare  seguendo  l'indicazione  scritta  dello  specialista  di  turno,  ma  deve
riportare nel certificato che è stato "emesso a seguito della certificazione del dott. XY" cod.
iscrizione "OMCeO n°  xxx", perchè deve poter permettere le opportune verifiche.

• Attenzione che essendo questa assenza equiparata al ricovero, avvertite il paziente che deve
considerarsi in contumacia e quindi  per nessun motivo (né sanitario, né alimentare)  può
uscire di casa.



7. Modificato il DL Cura Italia
Art. 2-bis. (ex art. 1  DL 14)  (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-
19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale
un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti
affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del SSN, fino al perdurare dello stato di emergenza
dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, e degli operatori
socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle
scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma
547, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  conferendo incarichi di  lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi; prorogabili in ragione
del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano
iscritti  alla  scuola  di  specializzazione  universitaria,  e  continuano  a  percepire  il  trattamento
economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti  per l'attività  lavorativa svolta.  Il  periodo di attività,  svolto dai  medici  specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza; è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del
corso;  assicurano  il  recupero  delle  attività  formative,  teoriche  e  assistenziali,  necessarie  al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. l predetti incarichi, qualora necessario, possono
essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale,  nei  limiti  delle  risorse  complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con  decreto
direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66;
3. Gli incarichi di cui al comma 1 lettera a) possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1,
lettera  a),  conferiti,  per  le  medesime  finalità,  dalle  aziende  e  dagli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, fermo il limite di
durata ivi previsto.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n, 135, e all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo
ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche
di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro
il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del
ruolo sanitario del comparto sanità;  collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente
albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari
collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in
deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle
risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il  decreto direttoriale del 10 marzo
2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
13 marzo. 2020, n. 66. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra



redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2-ter. (ex art. 2 DL 14) (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché
di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza
dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
conferire  incarichi  individuali  a  tempo  determinato,  previo  avviso  pubblico,  al  personale  delle
professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, mediante colloquio orale,
attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti
incarichi,  qualora necessario,  possono essere conferiti  anche in deroga,  limitatamente alla spesa
gravante sull'esercizio 2020, ai  vincoli  previsti  dalla legislazione vigente in  materia di  spesa di
personale nei limiti  delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il  decreto
direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale del  13  marzo  2020,  n.  66.  Per  la  spesa  relativa  all'esercizio  2021  si
provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle
procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai  medici specializzandi
iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici
specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire
il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli
emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo
di  studi  che  conduce  al  conseguimento  del  diploma  di  specializzazione.  Le  Università,  ferma
restando  la  durata  legale  del  corso,  assicurano  il  recupero  delle  attività  formative,  teoriche  e
assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-quinquies. (ex art.  4  DL 14)  (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta)
1. Per la durata  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla  delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina
generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il
Servizio  sanitario  nazionale.  Le  ore  di  attività  svolte  dai  suddetti  medici  dovranno  essere
considerate  a  tutti  gli  effetti  quali  attività  pratiche,  da  computarsi  nel  monte  ore  complessivo,
previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n, 368.
2.  Per la durata  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla  delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche
durante  la  loro iscrizione ai  corsi  di  specializzazione o ai  corsi  di  formazione specifica in
medicina  generale,  possono  assumere  incarichi  provvisori  o  di  sostituzione  di  medici  di
medicina generale  convenzionati  con il  Servizio  sanitario  nazionale  ed  essere  iscritti  negli
elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica  e occupati  fino alla fine della
durata  dello  stato  di  emergenza.  Le  ore  di  attività  svolte  dai  suddetti  medici  dovranno  essere
considerate  a  tutti  gli  effetti  quali  attività  pratiche,  da  computarsi  nel  monte  ore  complessivo
previsto  dall'articolo  26,  comma 1,  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368.  In  caso  di
assunzione  di  incarico  provvisorio  che  comporti  una  assegnazione  di  un  numero  di  assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici
specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi
che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la



durata  legale  del  corso,  assicurano  il  recupero  delle  attività  formative,  teoriche  e  assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3.  Per  la  durata  dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19, come stabilita  dalla  delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del
Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si
intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4.  Per  la  durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  i  medici  iscritti  al  corso  di
specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o
di  sostituzione  di  pediatri  di  libera  scelta  convenzionati  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Le  Università,  ferma  restando  la  durata  legale  del  corso,  assicurano  il  recupero  delle  attività
formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi fermativi previsti.

«Art. 4-bis. ( ex 8 DL14) (Unità speciali di continuità assistenziale)
1. Al fine di consentire al MMG o al PLSo al MCA di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le
regioni istituiscono, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020,
n. 14, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti
per  la  gestione  domiciliare  dei  pazienti  affetti  da  COVID-19  che  non  necessitano  di  ricovero
ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede
di  continuità  assistenziale  prescelta.  Possono  far  parte  dell'unità  speciale:  i  medici  titolari  o
supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in
medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di
competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore. 8,00 alle ore 20.00, e ai medici
per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale
comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del  triage telefonico, il nominativo e
l'indirizzo dei pazienti  di  cui al  comma 1. I  medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle
specifiche  attività  devono  essere  dotati  di  ricettario  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di  idonei
dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.
3. Il  triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un
ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso; al fine
di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

Art. 5-sexties. (ex art. 13 DL 14) (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)
1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente
nella gestione dell'emergenza, le regioni possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e
ambulatoriali  differibili  e non urgenti,  ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione
intramuraria,
2.  Agli  esercenti  le  professioni  sanitarie,  impegnati  a  far  fronte  alla  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti
massimi  di  orario  di  lavoro prescritti  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di  settore;  a
condizione  che  venga  loro  concessa  una  protezione  appropriata,  secondo  modalità  individuate
mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative».

Art. 14. -  (Sorveglianza sanitaria) (ex art. 7  DL 14 coordinato con art.  14 del dl 18, che viene
assorbito dal presente) - 
1. La misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del DL 25 marzo 2020, n. 19 non si applica:
a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;



c) ai  dipendenti  delle  imprese  che  operano  nell'ambito  della  produzione  e  dispensazione  dei
farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera
integrata per i subfornitori.
2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di
sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19».

Art. 17-quater. (ex art. 12 DL 9) (Proroga validità tessera sanitaria)
1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui
all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 20101 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30
giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), La proroga non
è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.
Per  le  tessere  sanitarie  di  nuova emissione  ovvero  per  le  quali  sia  stata  effettuata  richiesta  di
duplicato,  al  fine  di  far  fronte  ad  eventuali  difficoltà  per  la  consegna  all'assistito,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la
ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con
il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve
alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi. (TS-CNS)».

Art.22-bis  (Iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e
operatori socio-sanitari)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un  Fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei
familiari  di  medici,  personale  infermieristico  e  operatori  socio-sanitari  (OSS)  impegnati  nelle
azioni  di  contenimento e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  che,  nel  corso
della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano
contratto,  in  conseguenza  dell'attivit  di  servizio  prestata,  una  patologia  alla  quale  sia
conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.

8. D.L. 8 aprile 2020 n° 23 - CAPO IV ART. 35 (Pin Inps) 
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 e per l’intero periodo ivi considerato, l’Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali
(PIN  INPS)  in  maniera  semplificata  acquisendo  telematicamente  gli  elementi  necessari
all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto,  ovvero
riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

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.


