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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Atlas e il labelling regionale
Come avrete notato c'è uno stato di agitazione generale verso il problema delle procedure previste
dalla DGRV 2172. Comunicazioni, anche ripetitive, avvertono di verificare se il proprio gestionale
sia in regola; per questo vogliamo rassicurarVi che ATLAS è perfettamente performante anche
se,  a  tutt'oggi,  nonostante  i  ns.  solleciti,  non  ci  è  stata  data  la  possibilità  di  dimostrarlo  e
conseguentemente di averne certificazione. Ripetiamo il ns software è perfettamente ottemperante.
Per questo invitiamo a non tener conto di eventuali lettere aziendali che paventino contenziosi, di
cui, comunque, si farebbe carico l'ufficio legale di Atlas, a titolo gratuito per gli utenti.
Invitiamo tutti i Colleghi che utilizzano Atlas a continuare tranquillamente il proprio lavoro.

2. Privacy
Per coloro che hanno compilato la check- list: entro fine mese inizieranno i contatti o direttamente
l'invio di una copia della pratica via email qualora risulti conforme al decreto.
Ancora diversi medici sono in ritardo nella compilazione delle richieste e delle checklist, per questi
siamo ancora in fase di raccolta dati.
La  pratica  originale  viene  tenuta  sui  server  della  Microtek  Service con registro  dei  trattamenti
elettronici  con  marca  temporale  che  ne  attesta  autenticità  e  conformità.  Microtek  Service  ha
ottenuto la certificazione europea per la documentazione gestita sui suoi e sui nostri server. Per cui
in caso di controllo abbiamo una tutela anche se non abbiamo il cartaceo in studio, in quanto la
Commissione può scaricare la pratica direttamente dal portale di Microtek Service previo contatto
ed  autorizzazione  del  nostro  DPO  (iscritto  all'Associazione  nazionale  DPO  con  numero  di
protocollo   DPO100879). Al link  https://www.privacy196.it/incontro-garante.html potete trovare
l'attestato di partecipazione al corso presso il Garante.
Nei casi in cui sia necessaria una visita del DPO presso lo studio medico, questi concorderà un
appuntamento.  Vi  chiedo  di  collaborare  e  di  rispondere  al  contatto  del  DPO  o  di  un  suo
collaboratore che vi richiederà eventuale documentazione o informazione mancante.
Coloro che vogliono avere la tutela DPO o aderire a servizi riguardanti l'adeguamento materiale e
formale  al  GDPR  (come  antivirus,  backup,  firewall,  copertura  assicurativa  o  il  rilascio  del
certificato di  conformità  GDPR 679) possono contattare  il  347.0991941 per  un preventivo con
scontistica dedicata.
Prossimamente  verrano  organizzate  giornate  di  formazione  con  rilascio  degli  attestati  e
concordate  date  e  condizioni  di  adesione  (questi  corsi  sono  obbligatori  per  dimostrare  la
responsabilizzazione  del  titolare  del  trattamento).  Per  coloro  che  ne  faranno  richiesta,  saranno
erogati i corsi formazione incaricati. Ne parleremo con Bruno Greco in Assemblea.

http://www.fimmgtv.org/
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3. Assemblea provinciale straordinaria sabato 27 ottobre 2018
odg:

1) Relazione del nostro DPO: Stato dell'arte della Privacy

2)  Relazione  del  Segretario  provinciale  della  FIMMG:  Politica  regionale  e

aziendale, Atlas e SoCoMe 

3) Dimissioni del Segretario provinciale

4) Varie ed eventuali

4. Medici e status di pubblico ufficiale
La  FIMMG  chiede  per  i  medici  il  riconoscimento  dello  status  di  pubblico  ufficiale  nel  caso
specifico di un'aggressione; come è riconosciuta in danno al medico nel momento in cui commette
un'omissione  d'atti  d'ufficio  che  derivino  dal  suo  contratto  o  dagli  obblighi  di  legge.  Cioè
un'aggressione  ai  danni  di  un  medico  farebbe  partire  in  automatico  una  procedura  di  querela
d'ufficio a chi aggredisce. Ma il Ministro Grillo dice NO.

5. Arretrati dell'AIR
La risposta del DG alla nostra nota del 17 agosto) al Direttore Generale ULSS 2 non ci convince,
anzi evidenzia la schizofrenia amministrativa. Il capitolo è ancora aperto e ne parleremo a livello
regionale. Le conclusioni in Assemblea.

6. Rinnovata la Convenzione con il dottore commercialista  Roberto De Zen a
tariffe particolarmente vantaggiose; gli interessati possono richiederne copia rispondendo a
questa mail.

7. Medici assolti dalla Corte dei Conti: “L’appropriatezza non si misura su 
parametri statistici

Assolti  dalla Corte dei Conti  - Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - 5 medici di
Medicina Generale dell’Asl di Avellino, che erano stati citati in giudizio dalla Procura regionale per
aver prescritto farmaci, a carico del SSN, in violazione della relativa indicazione terapeutica. “La
valutazione della vicenda relativa al presente giudizio, si legge nella Sentenza, è legata al concetto
di  appropriatezza  prescrittiva,  oggetto  di  varie  disposizioni  normative  ..…  che  devono  essere
rispettose del principio, di rilevanza costituzionale, della tutela della salute e della garanzia di cure
mediche gratuite agli indigenti (art.  32 Cost) ..... Nella giurisprudenza contabile  risulta ormai
pacifico  che,  affinché  il  medico  possa  assistere  il  paziente  al  meglio  delle  sue  capacità
professionali,  deve  essere  riconosciuto  un  margine  di  discrezionalità  nella  gestione  della
discrepanza che si può talora verificare fra le condizioni cliniche, la tollerabilità ai trattamenti e le
potenziali  interazioni  farmacologiche  secondo  le  caratteristiche  del  singolo  paziente.
Conseguentemente,  non  è  illegittimo  prescrivere  farmaci  anche  in  deroga  apparente  alle
disposizioni  vigenti,  nei  limiti  della  logica,  della  ragionevolezza  e  dei  basilari  approdi  della
letteratura scientifica”. Pertanto, secondo i Giudici della Corte dei Conti,  il “criterio astratto del
danno derivante dal superamento di medie ponderate non può essere seguito” e “l’esistenza e la
quantificazione del danno non possono essere valutati sulla base del mero scostamento dalla media



prescrittiva ma solo con una adeguata analisi delle singole prescrizioni effettuate in rapporto alle
patologie da curare”. Ancora una volta la Magistratura ribadisce che l’appropriatezza prescrittiva
non può che  fondarsi  sulla  valutazione  professionale,  da  parte  del  medico,  sul  singolo  malato,
osserva il presidente della FNOMCeO, e che i discostamenti da medie o da algoritmi non valgono
per  misurare  l’adeguatezza  delle  cure.  “Ogni  malato  ha  diritto  a  ricevere  le  cure  per  lui  più
appropriate ed efficaci che vanno determinate sulla base delle sue peculiari caratteristiche, non in
ossequio a criteri numerici o economicistici ..... Come medici, e come cittadini, non possiamo che
essere soddisfatti delle considerazioni della magistratura contabile sull’appropriatezza. Invitiamo i
burocrati ad abbandonare, una volta per tutte, l'idea che la buona sanità si costruisca attorno a
medie e algoritmi e ad uniformarsi al dettato giurisprudenziale".

8. Convegno: Meet and question the professor - aggiornamento in patologia
urologica. Sabato 10 Novembre, Hotel Crystal - Preganziol di Treviso.

Lo scopo del Convegno è mettere a confronto Urologi e MMG su problematiche di natura urologica
che  entrambi  si  trovano  a  dover  affrontare  quotidianamente  con  aspettative  e  punti  di  vista
differenti. Alla fine di questa giornata i partecipanti avranno gli strumenti per affrontare le patologie
trattate e rivolgersi allo specialista quanto è necessario.  5 crediti formativi. La partecipazione è
gratuita e riservata ad un numero massimo di 100 discenti. Per iscriversi compilare il form on line al
sito: www.events-communication.net/urologia2018

9. Certificati a pazienti ricoverati
Capita spesso che in buona fede familiari di nostri pazienti ci chiedano di certificare per invalidità
di un nostro assistito mentre è ricoverato in ospedale. E' assolutamente vietato certificare per un
paziente senza poterlo visitare. E' possibile invece certificare su dati anamnestici, ma ovviamente
non siamo a conoscenza di quanto è successo durante il ricovero.
Per non entrare in conflitto con i familiari consigliamo di rispondere così:  "Non ci sono problemi
per  redigere  il  certificato  di  invalidità,  ma  abbiamo  bisogno  di  una  relazione  scritta  sulla
situazione attuale del paziente firmata dal medico ospedaliero e su carta intestata". In questo modo
vedrete che non ci sarà alcun contenzioso con i familiari.

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.

http://www.events-communication.net/urologia2018



