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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Patto aziendale
Stiamo trattando per una indennità per il personale di segreteria e infermiera per tutti i MMG, per
l'ausilio della segreteria telefonica da remoto e per la consultazione da parte dei MCA della scheda
sanitaria dei pazienti (in estratto). L'obiettivo è passare tutti solo a visite su appuntamento e alla
gestione  dei  servizi  infermieristici  attraverso  la  Medicina  Generale.  Saremo più  precisi  appena
possibile.

2. Lunedì 24 agosto ore 21Assemblea Web   degli iscritti. Segue o.d.g. e invito
per il collegamento.

3. MMG pensionandi
Si ricorda che i dati dei pazienti dovranno essere messi a disposizione dei pazienti che li richiedano,
in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Vuol dire che solo su
richiesta del paziente si può caricare una sua chiavetta con il file della sintesi paziente (anagrafica,
esenzioni, problemi aperti e chiusi, farmacia abituali; non referti, non diario).

4. Giovani Medici
Abbiamo scritto al Presidente Zaia e ai Direttori Generali per denunciare che "in merito alla vigente
normativa  in  materia  di  accesso  al  Corso  triennale  di  formazione  specifica  in  MG  tramite
graduatoria riservata (ex art. 12 c. 3 DL 35/2019 convertito con L. 60/2019) ed in particolare in
merito all’esercizio di libera professione da parte dei futuri corsisti. Il Corso avrebbe dovuto iniziare
a marzo, ma l’emergenza Covid ne ha fatto slittare l’inizio a non prima di metà settembre. Gli 80
medici vincitori di tale graduatoria in Veneto sono professionisti che nel corso degli anni hanno
maturato esperienza lavorativa territoriale a supporto della medicina primaria, rivestendo nel corso
degli  anni  incarichi  di  assistenza  primaria,  continuità  assistenziale,  medicina  penitenziaria,
emergenza territoriale, attività in RSA sia con contratti in convenzione sia in libera professione. Il
loro impiego è stato massimilizzato ed ulteriormente valorizzato durante l’emergenza SARS-Cov2,
in cui sono stati, e sono, proficuamente utilizzati in ruoli di assistenza territoriale ed ospedaliera
(RSA, USCA, PS e 118) e sono diventati nel tempo parte integrante e, stante la carenza di Medici
attuale, insostituibile del nostro SSN.

L’articolo 13 del bando di concorso recita:



1. I Medici partecipanti al corso possono esercitare le attività consentite dalla vigente normativa
(assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina penitenziaria e emergenza territoriale).
2. I medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono anche partecipare
all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito
della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DL
n. 135/2018 convertito in L. N. 12/2019 (tramite inserimento in graduatoria regionale)
3. Le Regioni e le Province autonome prevedono limitazioni al massimale degli assistiti in carico o
del monte ore settimanale da definire nell’ambito dell’accordo collettivo nazionale, ai sensi dell’art.
9 comma 2 del DL n. 135/2018 convertito in L. N. 12/2019
4. La Conferenza delle Regioni nella seduta del 25/07/2019 ha approvato le linee guida in merito
all’attuazione delle disposizioni di cui sopra
5. Nelle more della definizione dell’accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale,
al  fine  di  non  pregiudicare  la  corretta  partecipazione  alle  attività  didattiche  previste  per  il
completamento del corso, la Regione Veneto applica le seguenti limitazioni del massimale o del
monte ore settimanale:
a) assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità per le singole regioni di incrementare tale
limite fino ad un massimo del 30%
b) continuità assistenziale: 24 ore settimanali
c) emergenza sanitaria territoriale: 14 ore settimanali
6. Durante la frequenza del corso, il medico iscritto al corso di formazione specifica non può essere
titolare contemporaneamente di più di una delle succitate funzioni convenzionali.
7. Il  medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno
dell’attività formative del corso, sia teoriche che pratiche.

Da quanto si evince che siano esclusi dalle attività compatibili con il Corso di MG tutti gli
incarichi  libero  professionali  a  sostegno del  SSN in  cui  i  colleghi  sono attualmente  impiegati.
Questo pone in risalto due criticità fondamentali:
• in primis, i colleghi che usufruiranno dell’ammissione al Corso di formazione tramite graduatoria
riservata del c.d. Decreto Calabria non usufruiranno di nessuna borsa di studio e di nessun rimborso
spese e dovranno pertanto provvedere ad un reddito personale per potersi sostentare;
•  in  secundis,  se  tali  medici  saranno costretti  a  dimettersi  dagli  incarichi  in  libera  professione
attualmente in essere,  si creerà un vuoto nell’assistenza sanitaria (in particolare nelle RSA) che
rischia  di  mettere  seriamente  in  difficoltà  il  SSR.  Questi  incarichi  sono  infatti  difficilmente
ridistruibuibili, in quanto il turn over di medici a disposizione non è allo stato attuale sufficiente a
ricoprire tutti gli incarichi.

Un altro  punto  critico  su cui  vogliamo porre attenzione  è  che  gli  ammessi  al  Corso  di
formazione come sovrannumerari, non usufruendo, al pari dei corsisti del DL Calabria, di alcuna
borsa di studio, possano invece svolgere attività libero-professionale senza limitazione di ambito né
oraria.

Tutto questo, alla luce della condizione attuale del nostro Servizio sanitario, appare rischioso
e  porrà  molti  medici  nella  condizione  di  dover  scegliere  tra  il  loro  diritto  alla  formazione,
conquistato dopo anni di lavoro, e la necessità di avere un lavoro.

L’art.  10 del nuovo ACN (18/06/2020) in materia di libera professione per la Continuità
Assistenziale (integrazione all’art. 66 dell’ACN 23/03/2005 e smi) prevede:
1. La libera professione può essere esercitata al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi
pregiudizio  alcuno  al  corretto  e  puntuale  svolgimento  dei  compiti  convenzionali.  Il  medico
incaricato ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del DL 14/12/2018 n. 135 e successive modificazioni (L.
11/12/2019 art 12 comma 3, DL 30/04/2019 n.35, L. 25/06/2019 n.60) non può esercitare attività
libero professionale, fatte salve le visite occasionali riferite ai non residenti. Secondo tale DL, visto
il contesto emergenziale in cui versa l’assistenza primaria, fino al 31 dicembre 2021, in relazione
alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva
del  relativo  sistema  di  formazione  specifica  che  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia  abilitati
all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono



partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale
nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in
ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici
aventi,  a  qualsiasi  titolo,  diritto  all'inserimento  nella  graduatoria  regionale,  in  forza  di  altra
disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il
requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.  Il
mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine
previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la
decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
2.  Il  medico  che  svolge  attività  libero  professionale,  deve  rilasciare  alla  azienda  apposita
dichiarazione in coerenza col disposto al comma 1.
3. Nell’ambito dell’attività libero professionale il medico di continuità assistenziale può svolgere
attività  in  favore  dei  fondi  integrativi  di  cui  l’articolo  9 del  D.  lgs  n 502/92 e  sue  successive
modificazioni.
4. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di
attuazione del presente articolo secondo quanto disposto dall’articolo 14.

Dal momento quindi che l’attività libero professionale è stata normata anche nel nuovo ACN
e si rimanda alle Regioni la definizione precisa delle attuative, chiediamo che vengano rivisti a
livello regionale i termini delle incompatibilità lavorative per gli iscritti al corso di formazione di
medicina  generale  sia  in  regime libero professionale sia  convenzionale.  All’art.  1  dell’Accordo
Collettivo Nazionale la libera professione sembra essere vietata solo ai medici iscritti in graduatoria
regionale per l’assegnazione di incarichi temporanei, da convertire in indeterminati al termine della
scuola  di  formazione.  Sembrano essere  esclusi  da  tale  divieto  i  medici  sostituti  non iscritti  in
graduatoria regionale (l’articolo
formalmente non discrimina tra corsisti e non corsisti).

Il superamento delle incompatibilità lavorative in libera professione consentirebbe da un lato
a  molti  colleghi  di  conservare  il  proprio  lavoro  e  dall’altro  di  impedire  una  possibile  crisi
assistenziale nel territorio di tutta la Regione, visti i molti incarichi che si renderanno vacanti. Dal
momento che tali colleghi sono di fatto senza borsa di studio pare logico che vengano equiparati ai
corsisti sovranumerari, nel rispetto della frequenza obbligatoria a tirocini e lezioni frontali e fad.
Sarà cura del singolo corsista dichiarare alla Direzione della Scuola le attività lavorative svolte, così
come già dichiarato alle singole aziende sanitarie in cui sono impiegati."

5. DPI
Sono arrivati i guanti acquistati dalla FIMMG (misure Medium e Large); in distribuzione lunedì
24 agosto dalle 15 alle 17, non serve prenotazione ma presentarsi con un foglio scritto col
proprio nome (e degli  eventuali  Colleghi per i  quali  si procede al ritiro) con scritto anche
quale misura si desidera.

6. Rientri da Paesi dell'EST Europa
Quando un paziente rientra in Italia da Bulgaria o Romania si deve prescrivere un tampone e, in
attesa dell esito del tampone, si devono prescrivere 2/3 giorni di malattia per "osservazione per
sospetto di condizione morbosa infettiva" senza mettere il codice nosologico.

7. Rinnovo Consiglio OMCeO di Treviso
In  previsione  del  rinnovo  del  Consiglio  dell'Ordine  dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri  di
Treviso siete pregati di indicare i nominativi dei Colleghi che volete candare nella squadra della
FIMMG.  Il  Consiglio  direttivo,  riunitosi  l'altra  sera,  ha  deliberato  il  rinnovo  dei  nostri  attuali



Consiglieri e Revisori, per cui è importante che ognuno di Voi ci comunichi la propria disponibilità
o indichi il nome di altri Colleghi, compilando la seguente tabella da restituire a questo indirizzo.

Candidati Cognome e nome motivazione della indicazione

come Presidente

come 
Consigliere o 

Revisore dei Conti

8. Progetto Suola Quadri
Il  Consiglio  Direttivo  ha  deliberato  di  allestire  un  altro  corso  di  Scuola  Quadri  per  giovani
MMG/MCA. Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con il Segretario per concordare il
programma e il calendario. 

9. FAD
Pensiamo di fare cosa gradita, con l'elenco dei corsi ECM attualmente disponibili sulla piattaforma
FadMetis.  Se  non  sei  ancora  registrato,  puoi  collegarti  al  portale www.fadmetis.it e  creare  un
account cliccando sul pulsante giallo "Crea un account"; se sei registrato, ma non ricordi le tue
credenziali, puoi reimpostare la password dalla piattaforma (www.fadmetis.it) cliccando sul bottone
rosso "Hai dimenticato la password?".

 TITOLO  ORE/
CREDITI

 COSTO  PROFESSIONE DISPONIBILITÀ

La  vaccinazione  antipneumococcica
sequenziale, istruzioni per l'uso

3,9
Gratuito

MEDICO
CHIRURGO

(Tutte le
discipline)

12/07/2020
31/12/2020

Il mio primo turno in Continuità Assistenziale 2
Gratuito

11/05/2020
30/04/2021

Patologie respiratorie croniche e spirometria 12 Gratuito 17/02/2020
30/12/2020

https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-58441&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-58441&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1


La presa in carico vaccinale per sesso, età e
patologia  nel  setting  della  Medicicna
Generale: focus su dTpa

6,5
Gratuito

8/01/2020
30/09/2020

La  BPCO:  una  cronicità  in  cerca  di
appropriatezza clinico-gestionale

6
Gratuito 1/01/2020

31/12/2020

La visita ecoassistita nello studio del Medico
di Medicina Generale

12
€ 30
+iva 1/01/2020

30/12/2020

10. VAI 2020
Stiamo trattando con l'Azienda per la VAI ai primi di settembre.

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  ritardatari  sono  pregati  di
comunicare il n° dei pazienti vaccinati il 14 novembre 2019 e il n° totale di pazienti vaccinati.

12. La segreteria FIMMG Treviso chiude da oggi al 23 agosto; per urgenze
contattare direttamente il Segretario.

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.


