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1. L'Assemblea provinciale web (MMG e MCA) di giovedì  28 maggio ha affrontato
il  problema  della  pandemia  da SARS-Cov2.  Ha  valutato  la  situazione  attuale  in  netto
miglioramento.  Ci  siamo  concentrati  sulla  programmazione  autunnale  (a  breve  invieremo  il
documento  approvato  sui  comportamenti  da  tenere).  Abbiamo  spiegato  cosa  significhi  la
Reperibilità a distanza e i vantaggi di usufruire della Segreteria telefonica e la necessità di dotarsi
della Piattaforma telematica.

2. Revisione delle impegnative
Entro  il  15 giugno dobbiamo rivedere  le  impegnative  prescritte  da noi  o  da altri  Colleghi  con
priorità "D" o "P" che andavano eseguite tra il 16 marzo e il 3 maggio.
Se il MMG non si sente di validare o modificare richieste fatte da altri Colleghi non valida la ricetta
e questa, dopo il 15 giugno, viene presa in carico dall'Azienda.

3. Ditribuzione di farmaci senza ricetta medica
Qualora veniate a conoscenza che un Vs paziente abbia ricevuto dalla Farmacia farmaci per i quali è
obbligatoria la ricetta medica, senza però presentarla, siete pregati di compilare quanto riportato in
allegato. Questa raccolta è molto importante per rivedere le modalità prescritte e di consegna dei
farmaci.

4. Arretrati e aumento della quota capitaria
Come avrete visto questo mese, come anticipato, abbiamo trovato i nostri emolumenti maggiorati
dell'arretrato del 2018 e della nuova quota capitaria; col cedolino del prossimo mese avremo gli
arretrati del 2019 e dei primi 5 mesi del 2020.
Questi importi prevedono che, per il periodo pandemico, il MMG 

• dia una disponibilità a distanza dalle 8 alle 20; che non vuol dire obbligo di fare visite ma
solo di essere reperibili direttamente o tramite segretaria;

• sia dotato di piattaforma informatica in grado di effettuare la videochiamata; tutti gli iscritti
ottemperano gratuitamente a questo obbligo,  attraverso il  gestionale Atlas, che è stato il
primo  in  Italia  (forse  anche  all'estero)  a  permettere  una  videocomunicazione  medico-
paziente dalla propria scheda sanitaria con in persorso end to end criptato secondo i dettami
della legge sulla privacy.



Attenzione che, anche a posteriori, l'Azienda potrà chiedere al MMG un atto notorio o verificare
questa disponibilità presso la software house (magari con la speranza di riprendersi qualche euro).
Per questo consigliamo di prendersi nota, magari non delle date e orari della video chiamata, ma
almeno annotare nel diario del paziente che si è effettuata.
Inoltre questo mese dovrebbe essere in pagamento il Patto Aziendale, che abbiamo rinnovato per il
2020 prorogando quello del 2019.
La CA ha avuto, invece, un pagamento completo già questo mese.

5. AIFA
Stanti  le  esigenze  derivanti  dal  mantenimento  delle  misure  di  contenimento  dell’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  ad  integrazione  dei  precedenti  comunicati,  l'AIFA ha  disposto
che, limitatamente  ai  casi  in  cui  non  fosse  ancora  possibile  seguire  i  percorsi  di  ordinario
monitoraggio delle terapie soggette a piano terapeutico AIFA (web-based o cartaceo), la validità di
tali piani può essere prorogata fino al 31 agosto.

6. Corso Triennale della Scuola di formazione Specifica in MG
Inizio sembra rinviato al 1° settembre 2020.

7. USCA
Attivate  finora  52  USCA  in  tutta  la  Regione;  l'attività  svolta  riteniamo  non  ne  giustifichi
ampliamento e continuazione. In ogni caso il termine sarà al 31 luglio 2020.

8. VAI 2020
Quest'anno la Regione ha ordinato 1.500.000 dosi di vaccino antinfluenzale; contro le 700.000 dosi
del 2019. L'inizio della campagna vaccinale sarà anticipato.

9. SuperAmmortamento: proroga al 31 dicembre 2020 del DL Rilancio
Ai sensi dell’art.1 del DL 34/2019, per fruire dei super-ammortamenti, i MMG devono effettuare gli
investimenti  in  beni  materiali  strumentali  nuovi  dal  1°  aprile  2019  al  31  dicembre  2019,  o
comunque entro il  termine “lungo” del  30 giugno 2020 a condizione  che  entro la  data  del  31
dicembre  2019 il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In linea con tale disposizione,  l’art.1 comma 196 della L.160/2019 (legge di bilancio 2020) ha
stabilito  che  le  disposizioni  relative  al  nuovo  credito  d’imposta  per  gli  investimenti  in  beni
strumentali  –  che  ha di  fatto  sostituito  il  vecchio  super-ammortamento  – non si  applicano agli
investimenti aventi a oggetto i beni “ordinari” effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020,
in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal
venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di  acconti  in  misura  almeno  pari  al  20% del  costo  di
acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’art. 1 del DL 30 aprile 2019 n. 34
convertito.
L’emergenza epidemiologica ha determinato la chiusura dell’attività di molte aziende produttrici di
beni  strumentali,  per  cui  sono  emerse  difficoltà  nel  soddisfare  il  requisito  dell’effettuazione



dell’investimento entro il suddetto termine del 30 giugno 2020, per cui l’art. 50 del DL “Rilancio”,
rubricato “Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione
dell’ammortamento” è intervenuto opportunamente a livello normativo. Ha infatti stabilito che “in
considerazione  della  situazione  emergenziale covid-19,  il  termine  del  30 giugno 2020 previsto
dall’articolo 1 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2020”.
Ne consegue che,  qualora entro  il  31 dicembre 2019 sia  stata  effettuata  la  c.d.  “prenotazione”
(attraverso  l’accettazione  dell’ordine  e  il  pagamento  dell’acconto  minimo  del  20%),  per  poter
beneficiare  dell’ultima  versione  dei  super-ammortamenti  di  cui  al  citato  art.1  del  DL 34/2019
(maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di €)
non è più necessario che l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso dovrà
essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine “lungo” al 31 dicembre 2020.
Si ricorda che per individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato rileva
la data della  consegna o spedizione del bene,  ovvero,  se diversa e successiva,  la data in cui si
verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In caso di leasing,
rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo). 

10. Medicasa
Col 31 maggio 2020 ha cessato di esistere Medicasa che si occupava di assitenza domiciliare (con
infermieri  e medici)  questo ha comportato un aumento del personale infermieristico distrettuale
(attivo  ora  dalle  7  alle  21 tutti  i  giorni);  manca  ancora  l'incremento  della  parte  medica  di  cui
abbiamo discusso in Comitato Aziendale ieri su nostra proposta.

11. FLU DAY 2019
Travolti  dalla  pandemia  abbiamo  dimenticato  di  sollecitare  l'invio  dei  dati  di  quanti  pazienti
vaccinati durante il Flu Day e il numero totale di VAI eseguite. I risultati parziali del Flu-Day sono:

MMG che hanno inviato i 
dati

N° pazienti vaccinati 
nel Flu Day

N° pazienti vaccinati 
in altri giorni

17 1.751 3.998

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.



Il/la sottoscritto/a .................................................................................... 

residente a ................................................................................................

in via ........................................................................................................

DICHIARA

che il giorno ..............................................................................................

si è recato nella Farmacia ...........................................................................

dove ha chiesto il farmaco ..........................................................................

Il farmaco mi è stato dispensato senza presentare la ricetta medica.

Allegato scontrino fiscale.

Data .......................

IN FEDE


