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1. Giovedì 30 aprile ore 21 VideoAssemblea provinciale 
In questo periodo è l'unico sistema che ci può permettere uno scambio di comunicazioni e di idee, è
una Assemblea via web con ZOOM WEBINAIR. OdG:

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

Eventuale delega può essere inviata per mail, rispondendo a questo notiziario.

REGISTRATI ALLA VIDEOCONFERENZA
clicca qui per registrarti

2. Lunedì 27 aprile la web conference della CA ha esaminato:
USCA: la situazione è ancora in stand by a livello regionale per l'assenza di copertura assicurativa.
A BL 1 USCA a Feltre; a PD 5; a RO 1; a VI 2; a VE 3; a VR 5; a TV come abbiamo anticipato 1
per distretto. Ricordiamo che la assicurazione del MCA iscritti alla FIMMG di Treviso copre anche
questa attività.

• La FIMMG ritiene che la scelta di partecipare alle USCA possa essere solo volontaria.
• Riteniamo che non ci debba essere contatto nelle sedi di CA tra i Medici di CA e i medici

delle USCA per ovvi motivi di rischio contagio e, quindi, abbiamo ottenuto sedi fisicamente
separate; per una di queste abbiamo anche ottenuto il raddoppio dei servizi igienici.

• Dobbiamo anche fare attenzione che le USCA non diventino un grimaldello per togliere le
visite domiciliari alla Medicina Generale e continuare lo smaltellamento del SSR, che anche
qualche politicunzolo locale auspicherebbe. La Lombardia ha messo drammaticamente sotto
gli occhi di tutti i "pregi" del privato e dell'investire sull'ospedalizzazione.

Sedi di CA: abbiamo preso atto che in diverse sedi mancano Pc o connessione wifi: ne parleremo
nel prossimo Comitato aziendale.
Rapporti con il 118: confermiamo che non esiste nessun protocollo (né regionale, né aziendale) per
il quale il 118 sia autorizzato a "ordinare" ai MCA o ai MMG di andare a fare una visita domiciliare.
Il comportamento concordato nell'incontro con il 118, alla presenza del Direttore Generale e del
Direttore  Sanitario  (all'epoca  il  dott.  Cadamuro Morgante)  era  che,  qualora  l'operatore  del  118
avesse ravvisato che la chiamata ricevuta non fosse di competenza del  118, avrebbe invitato il
paziente a contattare direttamente la CA (o il MMG) fornendo eventualmente il numero telefonico;
fatti  salvi i casi  particolari  in cui avesse recepito che il  paziente non  sarebbe stato in grado di

https://us02web.zoom.us/j/84858042791?pwd=TlhQV0taQ1J0eTVMM1ZUb2ZPa2Ridz09


effettuare questa chiamata; solo in questo caso avrebbe avvertito il MCA (o il MMG) perchè fossero
loro a contattare il paziente. Mai il passaggio in linea della telefonata. 
Non vogliamo offendere la professionalità dei Colleghi nel ricordare che, comunque, il medico deve
sapersi adattare alla situazione sanitaria che gli si presenta e che, in ogni caso, tutte le chiamate
oggetto di eventuale contenzioso è meglio che siano effettuate.
Gruppo WA: si è deciso di attivare un gruppo wa dei MCA per eventuali comunicazioni urgenti. Per
aderire rivolgersi al Segretario CA dott.ssa Alessandra Rizzato o al Tesoriere CA dott- Luigi Causa.

3. CoViD-19: Sierologia dei lavoratori
Molte aziende stanno inviando i loro dipendenti presso poliambulatori privati per eseguire un test
sierologico, salvo poi inviare i lavoratori da noi per la richiesta del tampone o di una certificazione.
La letteratura scientifica, per molti di tali test, presenta ancora significativi elementi di incertezza,
tanto che lo stesso Ministero della Salute ne sconsiglia l’uso ai fini di diagnosi o di attestazione di
immunità; nel senso che non hanno valore diagnostico o per attestare l’acquisizione di immunità al
CoviD-19.  Premesso, poi, che non possiamo sapere se il  test  serologico sia o meno validato ci
troviamo nella difficoltà per un passo succesivo, vediamo allora di fare un pò di chiarezza:
-  Si prendono in considerazione solo i  referti  su carta  intestata della  struttura e firmati,  non si
accettano comunicazione telefoniche né da parte dal medico di lavoro néi dal datore di lavoro.
- Anche sulla scorta della comunicazione aziendale odierna, a firma del dott. Cinquetti, dobbiamo
osservare che far muovere il paziente in questo periodo per portarci un referto perchè poi il MMG
"ubbidisca" ai desiderata, pur comprensibili del datore di lavoro, è inutile e ridondante. Consigliamo
quindi che sia lo stesso medico del lavoro a contattare il SISP per l'eventuale prescrizione di un
tampone  o  che  si  prenda  la  responsabilità  della  certificazione  INPS  (ora  anche  facilitata  per
l'emissione delle credenziali).
Quale comportamento tenere in caso che il nostro paziente presenti una positività IgM e/o IgG, e
non si voglia replicare al medico del lavoro?
Possiamo richiedere il tampone, tramite il link dedicato, con i seguenti criteri di priorità: 
 p azienti con sintomatologia riferibile a CoviD-19; 
 pazienti asintomatici con storia di contatto con caso accertato o sospetto; 
 pazienti con difficoltà di riammissione lavorativa a seguito di positività del test sierologico offerto

dall’azienda. 
E  nell’attesa  di  esecuzione  del  tampone  il  soggetto  con  positività  IgM  e/o  IgG  va  posto
precauzionalmente in isolamento domiciliare, con automonitoraggio.
Il certificato di malattia INPS va rilasciato solo se:
- sintomatico; scrivendo nella diagnosi ad es. “febbre di sospetta origine virale”, “febbre di ndd”,
etc.
- asintomatico e siamo sicuri che abbia avuto un contatto; in tal caso nella diagnosi si scrive, senza
mettere codice nosologico, “isolamento per sospetta malattia infettiva”.

4. L'Art.  38  che  ci  assegna  gli  arretrati,  prevede  che  il  MMG  debba  dotarsi  di  una
piattaforma per il videoconsulto con i pazienti.  Ricordiamo che, pur nella libertà di utilizzare il
gestionale  che  si  preferisce,  questo  servizio  è  gratuito  per  i  medici  della  FIMMG  di  Treviso
attraverso il gestionale ATLAS, che è stato il primo gestionale a dotarsi di questo servizio.

5. 15° Corso Triennale della Scuola di formazione Specifica in MG
Non siamo ancora certi della data di inzio, per il desiderio ministeriale che i corsi regionali inizino
tutti nello stesso periodo (probabilmente per fine maggio). Quest'anno i corsisti dovrebbero essere
circa  224,  di  cui  118  regolari,  26  sovrannumerari  e  80  per  i  cosiddetto  decreto  Calabria.  Si



prevedono  10  classi.  Ci  adopereremo per  lo  svolgimento  decentrato  dei  seminari,  visto  che  la
precedente esperienza,  accentrata a Montecchio Precalcino cozza violentemente contro i  metodi
didattiici della Medicina Generale.

6. Lavorare per problemi
In  previsione  dei  collegamenti  tra  medici,  anche  al  di  fuori  delle  nostre  associazioni,  è  bene
verificare che i nostri pazienti abbiano indicate le problematiche di cui soffrono. Il sistema migliore,
indipendentemente dal software usato,  è aprire un problema cui poi collegare referti,  farmaci e
diario.  Attenzione  a  non  aprire  un  problema  per  ogni  accesso  per  evitare  ridondanze,  ma  di
convogliare i vari accessi nel problema principale.

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.


