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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Atlas e il labelling regionale
Probabilmente arriveranno notizie infamanti il nostro programma, da parte di soggetti invidiosi e in
confitto di interessi, NON tenetene conto.
ATLAS è perfettamente funzionante e performante, e continua nella sua politica di non pagare pizzi
di nessun tipo.
Purtroppo per loro, i  nostri utenti continuano a crescere (unico software in crescita nel Veneto)
mentre i loro amici continuano in un lento ma costante declino

2. Incontro con i nuovi MMG
Si è già tenuto il I° incontro con i nuovi MMG della provincia; il prossimo martedì 25 settembre
ore  17 in sede.

3. Arretrati dell'AIR
Abbiamo  scritto  (prot  584  del  17  agosto)  al  Direttore  Generale  ULSS  2  quanto  deliberato
nell'Assemblea del 16 u.s. "che un argomento così delicato, tanto da essere stato ostacolo per la
firma del Patto aziendale, venisse affrontato con una nota ferragostiana e un termine di risposta
perentorio al 20 agosto. Tale nota suona stonata non solo perchè avrebbe dovuto essere argomento
di comunicazione, se non discussione, nel Comitato azientale per la Medicina Generale o in un
tavolo sindacale ad hoc, ma in particolare perchè contraddice quanto inviato dalla stessa Azienda
ULSS 2 a firma del Direttore Generale (prot. 77258 del 28 aprile 2018). Questa Vs nota infatti
riporta che "La Commissione paritetica di cui alla DGRV 2127/2017 ha disposto di corrispondere
gli  arretrati  per  il  periodo 01/07/2017-28/02/2018 ai  medici  di  medicina  generale  /pediatri  di
libera scelta ottemperanti all'obiettivo della trasmissione della prescrizione dematerializzata con
soglia uguale o maggiore del 90% calcolato su tutto il 2017".  L'Assemblea ritene, quindi, che si
tratti di errata comunicazione all'interno dell'Azienda e che i medici di famiglia che, a Treviso e in
altre province, hanno aderito "solo per gli arretrati" sono stati coerenti con quanto la S.V. ha scritto.
L'Assemblea ricorda poi che il medico di famiglia è un libero professionista convenzionato, per cui
l'Ente pubblico non può effettuare alcuna trattenuta senza aver chiesto preventivo consenso con
relativa motivazione; questo a diffida da comportamenti difformi.
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4. Certificati di malattia online: alcuni punti da ricordare
- Il certificato di malattia va spedito il giorno della visita, al piuÌ tardi il giorno dopo se la visita è
avvenuta a casa. 
- Se lavora nei festivi e prefestivi, il lavoratore deve rivolgersi al medico di continuità assistenziale,
anche per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì. 
- Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, il certificato va chiesto all'ospedale che, se
impossibilitato all'invio online, darà un certificato cartaceo. 
- Anche il medico libero professionista può certificare online, dato che può accreditarsi al servizio,
se lo fa in modo cartaceo va consegnato all'Inps e inviato all'azienda con A/R entro 2 giorni dai
lavoratori privati e secondo contratto dai dipendenti pubblici.
- L'Inps riconosce la prestazione solo dal giorno di rilascio del certificato.
Se ci sono i presupposti, come da circolare Inps 113/2013, il medico deve aggiungere: 
•se si tratta di evento traumatico; 
• se si tratta di situazioni che esonerino dal rispetto delle fasce di reperibilità: patologie gravi che
richiedano  terapie  salvavita;  malattia  per  la  quale  sia  riconosciuta  la  causa  di  servizio;  stato
patologico connesso a invalidità riconosciuta non < al 67% (per i lavoratori del privato ulteriori info
alla circolare Inps 95 del 7 giugno 2016). In caso di cicli di cura (dialisi, chemioterapia), i lavoratori
privati possono produrre un'unica certificazione ad Inps e datore di lavoro prima d'inizio terapia,
indicando i giorni previsti per l'esecuzione, attestando la necessità dei trattamenti e qualificando
ciascun periodo come ricaduta del  precedente.  Dopo,  vanno presentate  periodiche dichiarazioni
della struttura con il calendario delle cure eseguite. 
- Le visite di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'Inps o su richiesta dei datori di lavoro e
possono avvenire pure nei giorni festivi, nel privato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, nel pubblico
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
-  Il  lavoratore  può muoversi  dall'indirizzo  di  reperibilità  solo  per  visite  urgenti  e  accertamenti
effettuabili  in  quegli  orari,  per  provati  gravi  motivi  personali  o  familiari  per  e  cause  di  forza
maggiore  oltre  che  per  terapie  salvavita,  cause  di  servizio  riconosciute  o  stati  patologici  da
invalidità non < al 67%. 
- Chi volesse rientrare al lavoro prima di fine malattia, deve recarsi dal proprio medico che, se
giudicasse che possa riprendere il lavoro, redigerà un certificato di continuazione con prognosi fino
a quel giorno. 

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.




