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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. ASSEMBLEA straordinaria FIMMG Treviso, sabato 18 novembre ore 9 in
sede, via Montebelluna 2, Treviso per discutere del seguente odg:
◦ Sciopero e Tavolo regionale
◦ Elezioni Ordine medici
◦ varie ed eventuali

2. OGGI SI VOTA per eleggere il Consiglio dell'ORDINE dei MEDICI 2018-
2020 dalle ore 9 alle ore 19
sabato 18 novembre dalle ore 9 alle ore 19
domenica 19 novembre dalle ore 9 alle ore 16

Vi invitiamo a votare la   L  ISTA UNITARIA DI T  UTTI I M  EDICI 

Guarini candidato Presidente, ANDI 

Gorini B. candidato VicePresidente FIMMG

Dal Pozzo G. candidato Segretario ANAAO

Gobbato G. Candidato Tesoriere FIMP

Bettin CISL Medici, consigliere

Cusumano CISL Medici, Pensionato

Decataldo FIMMG, consigliere

Di Daniel B. SNAMI, consigliere

Faggian FIMMG, consigliere

Marcello CIMO, consigliere, 

Martinello P. FIMMG, consigliere

Pastore ANAAO, consigliere

Piazza A. ANAAO, consigliere

http://www.fimmgtv.org/


Pravato Medico Legale, consigliere

Villalta ANAAO, consigliere

Franceschini E. Revisori dei Conti, FIMMG

Maguolo Revisori dei Conti, FIMMG

Malatesta R. Revisori dei Conti, Ospedalità privata

Trotta Revisore dei conti supplente, SUMAI

Si raccomanda di trascrivere i nominativi come sopra riportati (compreso l’iniziale
del nome laddove presente) al fine di evitare l’annullamento della preferenza per
omonimia.

3. Pubblicazione  avvisi  per  formazione  graduatorie  per  attribuzione
incarichi provvisori nel Servizio di Continuità Assistenziale e nel Servizio
di  Continuità  Assistenziale  presso  la  Casa  Circondariale  e  l’Istituto
Minorile di Treviso

          Scadenza del bando 30 novembre 2017. 
Tutte le informazioni sul sito www.aulss2.veneto.it

4. Linee  guida Usa  per ridurre  la  diffusione delle  Malattie  infettivene  gli
sport di squadra

Lo sport fa bene ai giovani, ma una scarsa attenzione all'igiene può farlo diventare dannoso. Far
parte di una squadra è divertente, sano e fisicamente impegnativo per i ragazzi, che tuttavia devono
capire l'importanza dell'igiene. Oltre a farsi la doccia e lavarsi le mani, i giovani atleti dovrebbero
evitare  di  condividere  bottiglie  d'acqua,  asciugamani,  paradenti  e  altri  oggetti  personali;  essere
aggiornati con il calendario vaccinale e ricordare che gran parte delle infezioni correlate all'attività
sportiva  è  diffusa  dal  contatto  con  la  pelle,  dall'alimentazione  contaminata  o  dall'acqua,  dalle
goccioline  respiratorie  o  da  particelle  aerotrasportate  che  trasmesse  in  palestre  o  spogliatoi.  È
compito degli allenatori elaborare un piano per la corretta pulizia degli impianti sportivi e delle
attrezzature.  I  microrganismi  e  i  virus  più comuni  trasmessi  dal  contatto  con la  pelle  sono:  lo
Staphyloccus  aureus  resistente  alla  meticillina,  lo  Streptococco Gruppo A,  l'Herpes  simplex,  la
Tinea  capitis,  la  Tinea  pedis,  la  scabbia  e  i  pidocchi.  Non  vanno poi  dimenticate  le  infezioni
trasmesse  per  via  aerea,  come  varicella,  morbillo  e  parotite.  Per  minimizzare  i  rischi,  l'AAP
(American Academy of Pediatrics) raccomanda:
1) insegnare ai ragazzi a mantenere un'adeguata igiene personale e a non condividere bevande o
prodotti personali come i rasoi da barba;
2) sviluppare procedure per la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti sportivi utilizzando linee
guida come quelle pubblicate dall'American College of Sports Medicine; 
3) prestare particolare attenzione alla corretta gestione dei fluidi corporei o di eventuali emorragie,
proprio  come  gli  ospedali  si  sono  concentrati  sulla  prevenzione  delle  infezioni  nosocomiali;
4) eseguire regolari controlli medici degli atleti durante gli allenamenti e le competizioni. 
Pediatrics 2017. Doi: 10.1542/peds.2017-2477
   http://pediatrics.aappublications.org/content/140/4/e20172477   

http://pediatrics.aappublications.org/content/140/4/e20172477


5. Convegni
• Venerdì 17 e sabato 18 novembre Convegno urologia - Castelfranco veneto sala convegni

ospedale
• Sabato 18 novembre dalle 16 alle 19,30 "CHI HA PAURA DEI VACCINI? Storia, Realtà,

Fantasie  (e Timori )  dei Vaccini"  Auditorium   Museo di   Santa Caterina   Piazzetta M.
Botter 1, Treviso.  Modera il pediatra Eugenio Zannerio.  Confronto  sulle Vaccinazioni per
fare informazione , per discuterne dubbi,  per  fugare apprensioni. Il percorso procederà dal
fornire nozioni  corrette ed aggiornate su  biologia e funzione dei vaccini alle  esperienze di
vaccinazioni  e malattie infettive prevenibili nei paesi del terzo mondo,  dalla storia dei
vaccini,   delle false accuse e delle  disinformazioni,   tra internet  e complottismo,  alle
strategie comunicative  tra   medici  e famiglie.

6. CORSO DI INGLESE
Gli interessati sono pregati di comunicarcelo indicando se si sia interessati ad un corso di base o ad
un corso avanzato

7. Cumulo per la pensione
Una svolta lo schema  di circolare INPS sul cumulo da parte dei liberi professionisti appena varato
dal ministero del Lavoro, che considera unici  tutti i contributi pagati dai professionisti in gestioni
diverse.  Inserito  nell'ultima  Legge  di  Bilancio,  il  cumulo  consente  di  mettere  insieme  i
contributi previdenziali versati a Enti diversi dall'Inps o tra diverse gestioni dello stesso Istituto.
Una  possibilità  che  già  c'era  ma  che  si  pagava.  Coloro  che  hanno  fatto  domanda  di  pensione
potranno dunque riceverla. Si tratta di un importante traguardo per i professionisti rispetto ad una
opzione  che  era  stata  già  introdotta  nella  precedente  Legge di  Bilancio.  La  stessa,  infatti,  non
riusciva a trovare una effettiva collocazione visti i diversi requisiti per il pensionamento previsti ad
oggi  per  categorie  iscritte  in diverse casse previdenziali  rispetto  ai  lavoratori  senza Partita  Iva.
Inoltre, il cumulo gratuito potrà essere richiesto sia per la pensione di vecchiaia e sia per la pensione
anticipata. In relazione invece all’importo dell’assegno, l’Inps verserà la parte di sua competenza,
per  quanto  riguarda  la  parte  di  competenza  della  cassa  professionale,  il  versamento avverrà  al
raggiungimento  dei  relativi  requisiti.  L’assegno Inps  sarà in  pratica un anticipo  della  pensione,
altrimenti avrebbero dovuto essere riconosciute le relative integrazioni e le maggiorazioni sociali,
con ulteriore appesantimento dei conti. Abbiamo sempre ritenuto un atto di giustizia fare in modo
che  i  lavoratori  non  si  ritrovino  con  spezzoni  di  reddito differito  inutilizzabili.  Il  presdiente
ENPAM Alberto Oliveti va notare che, mentre per i lavoratori iscritti all'Inps il costo del cumulo
viene sostenuto dallo Stato, nel caso dei professionisti a pagare una quota di tale costo potrebbero
essere  colleghi  che  non  ne  beneficiano;  ed  è  "perplesso"  per  il  fatto  che  "l'Inps  diventi  ente
erogatore di  prestazioni  proprie  delle  Casse".  Solo  dopo  le  nostre  pressioni,  arriva  la  notizia
secondo cui sarebbe stato sbloccato il cumulo pensionistico gratuito anche per i professionisti. 

8. Certificato di gravidanza
Vi  comunico  che,  recentemente,  il  Giudice  di  Pace  di  Palermo  ha  circoscritto  l’ambito  degli
obblighi prescrittivi dell’MMG quando l’assistito assuma di trovarsi in uno stato di gravidanza a
rischio e  richieda l’obbligo di  prescrizione con indicazione dell’esenzione ticket  contrassegnato
dalla  sigla  M50.  L’assistito  ha  citato  in  giudizio  l’MMG  lamentando  la  mancata  indicazione
dell’esenzione per gravidanza a rischio e chiedendo di essere risarcito sia per gli importi dei ticket
pagati, sia per il disagio patito per la mancata ammissione al beneficio prescrittivo. Il Giudice di
Pace in accoglimento delle difese spiegate dall’Ufficio Legale della Fimmg, ha affermato che non
ricorreva nella fattispecie il presupposto normativo perchè l’assistita fosse ammessa all’esenzione
totale dal ticket,  come richiesta,  poichè trattasi  di  gravidanza fisiologica e non di  gravidanza a



rischio certificata e documentata  da Specialista pubblico. In buona sostanza, il Giudice ha ribadito
che l’MMG non avrebbe potuto prescrivere esami con l’indicazione di esenzione ticket M50, in
assenza  di  una  preventiva  certificazione  di  specialista  pubblico  e/o  accreditato  pubblico.  Ha
concluso il  Giudice che l’MMG non aveva alcuna responsabilità  omissiva,  avendo rispettato la
normativa prescrittiva vigente in materia. L’assistito che ha intentato la causa è stato condannato al
pagamento integrale delle spese di lite a favore dell’MMG. 

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.
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