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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

DALITÀ DI ADESIONE ALLO SCIOPERO PER I MEDICI DI FAMIGLIA

1. Decreto cosiddetto "Appropriatezza"
Il  Decreto  Lorenzin  del  8  dicembre  2915,  pubblicato  il  20.01.16,  è  in  vigore  dal  21  gennaio.
Essendo legge dello Stato può solo essere applicata ma ciò non toglie che cercheremo in tutti i modi
di farla modificare o decadere del tutto.
Il  decreto  introduce  note  limitative  anche  nelle  prestazioni  di  diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio;  quindi  alcuni  esame,  ora  si  possono  prescrivere  a  carico  del  SSN  solo  in  alcune
condizioni.
La FIMMG di Treviso attraverso il suo gestionale Atlas ha permesso a tutti i mmg di essere in
regola dal primo giorno, contrariamente a quanto viene riferito riguardo altri sistemi in uso.
La  Segreteria  Nazionale  ha  predisposto  diversi  manifesti  sul  decreto  appropriatezza  tra  i  quali
scegliere quello che ritieni più adatto da esporre o distribuire nel tuo studio. Questa operazione di
informazione ai cittadini si affianca a quelle intraprese dalla Segreteria Nazionale e dalle Segreterie
Regionali per ottenere una revisione del decreto e soprattutto una modifica del sanzionamento.
Clicca sui link per scaricare i manifesti, o sul nostro sito:

• Volantino A4 Versione 1 
• Volantino A4 Versione 2 
• Manifesto 50x70 Versione 1 
• Manifesto 50x70 Versione 2 

Il problema adesso sono i CUP che rifiutano esami ematochimici in ricettario personale con le più
svariate motivazioni, sempre senza rilasciare nulla di scritto (tantomento contattato il medico) e
quindi ingenerando confusione. Dicono:

• "serve la prescrizione",
• scrivere gli accertamenti su ricettario rosso a mano
• scrivere su impegnativa bianca con codici IUP(?).
• scrivere su carta bianca ma messa in verticale e non in orizzontale.

Viva la fantasia!
Chiediamo alle ULSS di voler risolvere quanto prima questo problema, soprattutto per i pazienti
che vengono obbligati al pagamento e devono anche rifare la strada da e verso il CUP un paio di
volte. Inoltre questo atteggiamento del CUP può indurre il mmg ad una prescrizione non congrua in
base al DM.

2. FLU-DAY
Mandate il dato delle Vaccinazioni AntInfluenzali:

• il numero delle VAI eseguite il 10 settembre;
• il numero di VAI eseguite in tutta la campagna (non quante ritirate). 

http://www.fimmgtv.org/
http://new.simplitcrm.it/viewLink.php?url=11-23893&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
http://new.simplitcrm.it/viewLink.php?url=11-23892&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
http://new.simplitcrm.it/viewLink.php?url=11-23891&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
http://new.simplitcrm.it/viewLink.php?url=11-23890&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1


Finora hanno risposto in 50. I dati ci servono per un prossimo convegno a Treviso in marzo. Grazie

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

ATTENZIONE
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.




