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1.  La VideoAssemblea provinciale di  giovedì 30 aprile, prima esperienza del genere
per  la  Fimmg di  Treviso sembra aver  riscontrato apprezzamenti  unanimi  e  pensiamo quindi  di
rinnovarla. Il tesoriere dott. Andrea Maguolo ha presentato i Bilanci cui è seguita la discussione, e
messi ai voti col seguente risultato: approvato il  Rendiconto Consuntivo 2019 (unanimità, con 1
astenuto) e il Bilancio di previsione 2020 (all'unanimità)
Il Segretario nella sua relazione ha spiegato che la certificazione V07 ha cessato la sua validità col
30 aprile; la problematica dell'esecuzione dei test sierologici (come quelli in uso presso strutture
sanitarie private rivolte ai lavoratori), che non sono ancora validati dal Ministero, non possono dar
seguito  all'esecuzione  automatica  del  tampone  e  si  conferma  quanto  scritto  nel  notiziario
precedente. Riguardo l'art.38 sono stati spiegati i  3 commi: gli arretrati (entità e pagamento), la
reperibilità  a  distanza  e  il  video  consulto.  Il  tutto  in  linea  con  quanto  riportato  nel  notiziario
precedente. Il Consigliere dott. Luca Vaccario Vaccario ha relazionato sul Comitato Aziendale del
pomeriggio stesso in cui abbiamo discusso sulla modalità di rivalutazione delle impegnative ("D" e
"P") non espletate nel periodo 13 marzo - 3 maggio (circa una ventina a MMG), con la garanzia che
la nostra scelta non sarà soggetta ad una verifica del CUP e a successivo ritorno del paziente per
modificare ulteriormente la  tempistica,  così come proposto dal  CUP. Questo di  fatto riaffida al
MMG anche le prescrizioni (appropriate o meno) degli altri specialisti. In particolare si è deciso che
tutte le richietse di visite specialistiche per rinnovo del PT (tutte procrastinate a dopo il 31 maggio)
possono essere cancellate, salvo diversa motivazione clinica, come diverse visite di "controllo" che
non  riteniamo  cogenti.  Abbiamo  anche  sollevato  il  problema  di  alcuni reparti  (neurologia,
dermatologia,  ma  anche  diabetologia)  che  hanno  sbandierato  sui  giornali  di  effettuare  visite
telefoniche ai nostri pazienti, con nostro accordo, smentendoli e richiedendo che siano chiamati nel
prossimo Comitato Aziendale per spiegazioni.
Poi è intervenuta il Segretarrio della CA, dott.ssa Alessandra Rizzato, che ha parlato delle USCA e
su come la Fimmg di Treviso si sia imposta per separare il percorso USCA da quello della CA per
ovvi  motivi  di  contaminazione.  Attualmente  partiranno  le  2  USCA trevigiane:  una  a  Motta  di
Livenza e l'altra a San Biagio di Callalta.
Si è parlato di farmaci in fascia C e della firma digitale. Abbiamo poi affrontato il problema della
distribuzione  di  farmaci  senza  la  presentazione  della  ricetta  medica.  Desideriamo  tracciare il
comportamento  delle  farmacie  con distribuzione  di  farmaci  senza  la  presentazione  della  ricetta
medica (Allegato modulo da far compilare al paziente). 
Il Patto aziendale è triennale quindi coperto anche per quest'anno, presumibilmente il contratto che
è annuale sarà identico a quello del 2019
Approvata ampia delega al segretario e tesoriere per l'acquisto dei DPI; anche se ci aspettiamo che
le forniture aziendali continuino.
L'Assemblea ha anche ricordato ai MMG pensionandi di avvertire la Segreteria, per impedire il
pagamento di servizi non più esigibili, con danno economico per la categoria, particolarmente in
questo periodo in cui ogni centeso deve essere finalizzato all'acquisto di DPI.



2. Lunedì 27 aprile la web conference della CA ha principalmente esaminato:
• USCA  : vedi sopra l'intervento del Segretario dott.ssa Rizzato
• 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  : di cui torneremo a parlare in Comitato aziendale.

3. Distribuzione DPI sabato 9 maggio dalle 9 alle 12
di 1 visiera per MMG della FIMMG e altre mascherine (dall'Ordine dei Medici).
Distribuzione con accesso libero (non serve prenotarsi):

• I MMG singoli  possono accedere direttamente consegnando un foglietto, tipo post it, col
proprio nome.

• I MMG che ritirano i DPI anche per altri Colleghi  devono consegnare un foglio con i
nominativi di tutti i MMG per i quali intendono procedere al ritiro.

                     

4. Proposta 806/2020 della Regione Veneto per la prescrizione di tamponi per
la determinazione del virus SARS-CoV2.
In caso di prescrizione con ricetta dematerializzata usare il codice 91.12.1_0 "Virus acidi nucleici
in materiali biologici ibridazione NAS".
La  proposta  parla  di  estendere  gratuitamente  la  prescrizione  di  tamponi  con  esenzione  dalla
partecipazione alla spesa della prestazione per l'assistito,  ma nella realtà fa pagare un  ticket di
64,00 € (61,70 + 2,30 come per il prelievo). C'è la possibilità di esenzione col codice 5G1 a cura
dello specialista nell'area di Igiene e Sanità Pubblica e "si ritiene di estendere ai MMG la facoltà di
immissione del dato relativo all'esenzione".  Per questo motivo, ci siamo sentiti questa mattina col
Direttore Generale concordando che il test è a pagamento; ma può essere posta l'esenzione se il
MMG ravvede un criterio clinico; non per rientrare al lavoro o per paura.

5. CoviD-19
• I test sierologici, secondo le indicazioni dell’OMS, non possono sostituire il test diagnostico

molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione
virale nella popolazione anche lavorativa.  Circa l’utilizzo dei test  sierologici  nell’ambito
della  sorveglianza  sanitaria  per  l’espressione  del  giudizio  di  idoneità,  allo  stato  attuale,
quelli  disponibili  non  sono  caratterizzati  da  una  sufficiente  validità  per  tale  finalità.  In
ragione  di  ciò,  allo  stato,  non  emergono  indicazioni  al  loro  utilizzo  per  finalità  sia
diagnostiche  che  prognostiche  nei  contesti  occupazionali,  né  tantomeno per  determinare
l’idoneità del singolo lavoratore.

• In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, la letteratura
scientifica  evidenzia  che  coloro  che  si  sono  ammalati  e  che  hanno  manifestato  una
polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità
polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con
possibile  necessità  di  sottoporsi  a  cicli  di  fisioterapia respiratoria.  Situazione ancora più
complessa  è  quella  dei  soggetti  che  sono stati  ricoverati  in  terapia  intensiva,  in  quanto
possono continuare  ad  accusare  disturbi  rilevanti  descritti  in  letteratura,  la  cui  presenza
necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Pertanto, il medico
competente,  per  quei  lavoratori  che  sono stati  affetti  da COVID-19 per  il  quale  è  stato
necessario  un  ricovero  ospedaliero,  previa  presentazione  di  certificazione  di  avvenuta
negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal SISP territoriale di competenza,
effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella
precedente  alla  ripresa  del  lavoro  a  seguito  di  assenza  per  motivi  di  salute  di  durata



superiore ai 60 giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per
valutare  profili  specifici  di  rischiosità  -  indipendentemente  dalla  durata  dell’assenza  per
malattia. 

6. CoViD-19: Fase 2
Con la Fase 2 ci aspettiamo che il criterio clinico, cioè la nostra valutazione sia preminente a giudizi
di epidemiologi, virologi e igenisti, e quindi ci riserviamo il diritto di mettere in malatia per sospetto
CoviD-19 anche senza aspettare l'esecuzione e/o i referto del tampone. Viceversa ci troveremo di
fatto a veder ridotta la nostra autonomia come MMG, spinti inevitabilmente verso la dipendenza.
Nel prossimo notiziario il protocollo di Sicurezza.

7. Elezioni ENPAM 17 maggio
Per poter votare bisogna registrarsi sul sito dell'ENPAM

8. Corso Triennale della Scuola di formazione Specifica in MG
i ritardi che si stanno verificando riguardo l'emissione del bando per il 16° Corso rischiano di far
saltare un anno intero; alla faccia dei piagnistei che mancano MMG.

9. Fatture ISE
Abbiamo provveduto ad inviare le fatture non ritirate del 2019 per la consegna al commercilalista.
Poichè è in vigore la fatturazione elettronica, queste fatture servono solo a poter rintracciare nel
cassetto  fiscale  quelle  elettroniche.  Consigliamo,  se  già  non  fatto,  di  comunicare  alla  ISE  (
info@ise-online.it ) il proprio SDI in previsione della fattura di metà giugno.

10. NO all'amnistia per gli amministratori e politici.

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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