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Ai Medici della FIMMG di Treviso

Loro Sedi

1. Giovedì 30 aprile ore 21 VideoAssemblea provinciale 
Riceverete  al  Vs.  indirizzo  mail  l'invito  a  partecipare  collegandovi  al  link;  ovviamente  una
conferenza via web non può perfettamente sostituire una Assemblea fisica ordinaria, ma in questo
periodo è l'unico sistema che ci può permettere uno scambio di comunicazioni e di idee.
OdG:

1. Approvazione bilancio consuntivo 2019
2. Approvazione bilancio di previsione 2020
3. Tracciabilità dei pagamenti
4. Rinnovo ACN
5. Varie ed Eventuali

Per registrarsi:
https://us02web.zoom.us/j/84858042791pwd=TlhQV0taQ1J0eTVMM1ZUb2ZPa
2Ridz09
Meeting ID: 848 5804 2791
Password: 044819

2. Web conference CA sulle USCA nella ULSS 2 
La ULSS 2 sta organizzando un momento formativo intanto sull'aspetto clinico del Coronavirus (da
parte degli infettivologi e pneumologi) e sull'uso corretto dei DPI. Venerdì 17 l'Azienda ha firmato
l'estensione  assicurativa  ai  medici  delle  USCA.  Su  questo  argomento  terremo  una web
conference lunedì 27 aprile alle ore 15,30.
Gli interessati possono partecipare registrandosi a:
https://us02web.zoom.us/j/88595697281?
pwd=RGJ1bHFPY1ovWHZFY1ZBSlhoUHpJdz09
Meeting ID: 885 9569 7281 
Password: 016040

3. Ringraziamo per i DPI 
Per  ogni  MMG  sono  state donate 3  mascherine  FFP2  da  parte  dell'Ordine  dei  Medici;  1
sovracamice dal Distretto Lions; 5 FFP2 dalla Menarini; 1 flacone di gel detergente dalla Roche e
un manifesto. Quanto consegnato in più, invece, è stato acquistato dalla FIMMG di Treviso.



Con l'occasione vengono consegnate anche le fatture ISE per l'asporto rifiuti. Ricordiamo che quelle
del 2019 sono scaricabili fiscalmente; chi non avesse comunicato il proprio SDI alla ISE per la
fattura elettronica è pregato di farlo.

4. Covid19: certificazione V07
Attenzione che l'invalidità riconosciuta superiore all'80 % non sempre è direttamente collegata al
riconoscimento del comma 3 art 3 della Legge 104. In sostanza vi possono essere persone con il
riconoscimento dell'invalidità dell'80% ma senza il riconoscimento della gravità (comma 3, art.3).
Sappiamo che  l'INPS ha  attivato  una  Commissioni  interna  per  verificare  la  conguità  dei  circa
95.000 certificati finora pervenuti con il codice V07, quindi usate attenzione. Ricordiamo che, salvo
proroghe, ha validità fino al 30 aprile.

5. CoViD-19: Tamponi e kit sierologico
L'ULSS  2  assicura  che  la  disponibilità  di  tamponi  si  è  ora  consolidata  e  quindi  è  possibile
richiederne l'esecuzione; servirsi dei nuovi link dedicati alla segnalazione dei contatti e alla richiesta
di eseguire il tampone. Ricordiamo che il tampone si dovrebbe eseguire quando c'è un sintomo che
ci  suggerisce la  possibilità di  trovarci  di  fronte a CoviD19; il  riscontro di  IgG e IgM negative
testimoniano paziente negativo; se positive vuol dire che c'è stato contatto e quindi è il caso di
verificare con tampone naso-faringeo la eventuale persistenza della positività virale.
Abbiamo chiesto che tutti i MMG/MCA e il nostro personale di studio siano nuovamente controllati
col  tampone entro il  4  maggio in  modo da poter  riprendere l'attività  con maggior  sicurezza.  Il
Direttore Sanitario ha confermato che questo controllo sarà ripetuto ciclicamente. Infatti la nota
regionale n°163045 indica le modalità con cui devono essere eseguiti i test diagnostici. Per i MMG
si prevede un tampone ogni 20gg e un test sierologico ogni 10.
Riceverete avviso dalla Ulss 2 che 
con la modalità drive-in nelle sedi del precedente "tamponamento".

6. CoViD-19: Terapia
In  caso  si  dovesse  intraprendere  la  terapia  farmacologica  con  idrossiclorochina,  il  farmaco  è
disponibile nella farmacia ospedaliera in kit da 16 cpr.

7. CoViD-19: PT
La possibilità introdotta della proroga dei Piani Terapeutici, sancisce di fatto che questo sistema non
serviva per verificare l'utilità della prescrizione ma consisteva in un mero artifizio amministrativo.
Speriamo che sia la volta buona per eliminare i Piani terapeutici.

8. Art.  38  dell'ultimo  DPCM  "Liquidità",  immediatamente  esecutivo,  ci
riguarda dal punto di vista economico e lavorativo.

• Economicamente:

Arretrati 2018 Incrementi
dal 1 gennaio 2019

Riferimento ACN 23 
marzo 2005 e s.m.i.

Assistenza Primaria  2,53 €/Anno 
 per assistito

 2,93 €/anno 
 per assistito 

Art. 59 comma 1       
lett. A, punto 1 

Continuità Assistenziale 0,80 €/anno per ora  0,93€/per ora Art. 72 comma 1



Servizi Territoriali 0,87 €/anno per ora  1,01 €/per ora Art. 85 comma 1

Emergenza Sanitaria Territoriale 0,80 €/anno per ora  0,93 €/per ora Art. 98 comma 1

Questo significa che 1 MMG come arretrati 2018 avrà 1644€ con 650 assistiti, 2530€ con 1.000
scelte; come arretrati 2019 1904,50€ con 650 assistiti e 2930 € con 1.000 assistiti; come arretrati per
i primi 5 mesi del 2020 793€ con 650 assistiti e 1.220€ con 1.000 assistiti.
E 1 MCA a 24h/settimanali avrà circa 998 € per il 2018, 1.160€ per il 2019 e 483,60 per i primi 5
mesi del 2020, per un totale di circa 2.642€ di arretrati.
Presumibilmente con gli emolumenti di maggio (quindi a fine giugno) avremo il pagamento degli
arretrati  2018 e con quelli  di  giugno (quindi  a  fine luglio)  il  pagamento degli  arretrati  2019 e
dell'incremento per i  primi 6 mesi  del 2020;  poi lo stipendio andrà a regime, salvo non venga
rinnovato il contratto. Questa tempistica è dovuta alla necessità di fare i conteggi. Superfluo dire
che gli arretrati spettano anche ai pensionati

• Professionalmente:
Lo stesso articolo prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la reperibilità a distanza, anche
attraverso il personale di studio, per tutta la giornata. Questo non significa avere una reperibilità da
dover correre a casa del paziente a qualsiasi ora (sarebbe la "pronta disponibilità" del contratto della
dipendenza) ma solo essere contattabile telefonicamente in un periodo in cui anche noi, come il
resto  del  mondo,  siamo chiusi  in  casa.  Il  comma successivo  prevede  di  doversi  dotare  di  una
piattaforma per videochiamate collegata col gestionale in uso; ma questo non è un problema per i
MMG  della  FIMMG  di  Treviso  perchè  usiamo  gratuitamente  ATLAS,  che  è  stato  il  primo
gestionale a dotarsi di questo servizio.

9. Revisione delle impegnative non evase
In questo periodo, come sapete,  sono state effettuate solo le richieste di prestazioni "U" e "B".
Questo ha comportato un accumulo di prestazioni "P2 e "D" che unite al fatto che con la ripresa
della  "normale"  attività  ambulatoriale  con  i  distnziamenti  e  le  sanificazioni  produrranno  attese
infinite. Per questo motivo la Regione ci chiede di verificare se le prescrizioni fatte siano ancora
tutte da eseguire o se non ce ne siano alcune da rivedere nella tempistica o addirittura non più
necessarie. La Regione provvederà a predisporre un meccanismo tipo quello in atto per la verifica
della  positività  al  Coronavirus,  dovre  ogni  MMG  potrà  accedere   per  rivedere  le  prescrizioni
emesse, rivalutarle  e

• confermarle con un click

• annullarle con un click
• modificarle segnando una diversa priorità.

10. Accesso al credito
I  recenti  Decreti  hanno  introdotto  misure  di  sostegno  al  credito  a  condizioni  particolarmente
agevolate, in risposta alla crisi economica legata alla pandemia, anche per i liberi professionisti e
possono interessare anche i Medici di Medicina Generale, con finanziamenti fino a 25.000 euro. La
modulistica prevista dal Decreto "Liquidità" e la scheda informativa per i finanziamenti straordinari
fino a 100.000 euro per i Medici di Medicina Generale FIMMG attraverso lo strumento dei confidi
negoziati da Fidiprof, sul sito della FIMMG Nazionale.



11. Fase 2 per i MMG
Siamo consci del fatto che la ripresa non sarà una restaurazione della vecchia Medicina Generale;
ormai abbiamo girato pagina e dobbiamo organizzarci per poter continuare a lavorare col massimo
di sicurezza. Allora dobbiamo oggi focalizzare alcuni cambiamenti in modo da essere pronti per
settembre, ad es.:

• Accesso allo studio medico: solo su appuntamento;
• Obbligo di fatto di dotarsi di segretaria: in studio per le MdG; dislocata per le altre forme

associative o per i medici singoli o, infine, mediata da un servizio di segreteria telefonica
(come sta già facendo SoCoMe); vedremo se saremo in grado sindacalmente di ottenere una
indennità segretariale anche in questi casi;

• Organizzazione della postazione della segretaria: in ambiente distinto dalla sala d'attesa e/o
con le schermature di sicurezza; 

• Organizzazione di un ambiente per la vestizione e, soprattutto, per la svestizione del MMG;
potebbe in questo caso essere utile l'infermiera;

• Dotazione  continua  di  DPI,  per  cui  come  FIMMG  stiamo  già  cercando  una  via  di
approvigionamento diretta;

• Dotarsi di griglie comportamentali;
• Anticipare la Vaccinazione AntiInfluenzale a ottobre.

12. Difendiamo il nostro Paese
Da diverso tempo stiamo assistendo ad un tentativo da parte di Paesi stranieri di mettere in difficoltà
l'Italia per poterne acquisire a basso prezzo le imprese, come abbiamo visto fare con la Grecia, che
ha pesantemente provato le manovre speculative tedesche. Con questa epidemia il fenomeno si è
accentuato  prima bloccando  le  forniture  di  DPI  verso  l'Italia  e  poi portandoci  in  una  guerra
economica tra Paesi europei ricchi e Paesi europei più disagiati come Italia, Portogallo, Spagna e
Grecia. Personalmente da qualche anno cerco di aiutare le nostre aziende, perchè possano sostenersi
con  i  nostri  acquisti.  Evito,  nel  limite  del  possibile,  di  acquistare  prodotti  stranieri  o  dalle
piattaforme straniere come E-bay o Amazon o Baxi o Thomann, anche se questo comporta pagare
qualcosa di più; ma questo denaro resta così nel nostro Paese. Ritengo assurdo acquistare prodotti
stranieri, specie da aziende che non pagano le tasse in Italia perchè hanno sede fiscale in altri Paesi;
gli stessi che tentano di impoverirci per poter saccheggiare il nostro patrimonio. 
Difendere i prodotti e le aziende italiane vuol dire difendere posti di lavoro, redditi e risparmi. 

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.


