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1. Venerdì  7 dicembre,  ore  10-13 Incontro col  nostro  DPO presso  la  sede
dell'Ordine dei Medici

2. Novembre al femminile: 21 novembre a Morgano per un cineforum cui seguirà
un dibattito  con la  Dr.ssa Catia  Morellato,  Premio Donna di  Medicina del 2015 e il  Dr
Antonio Romeo di Cambiamento Maschile. 

3. Fattura  Elettronica:  i  dubbi  del  Garante  sui  rischi  di  violazione  della
privacy  portano  all'esonero  per  Medici,  farmacisti,  altri  operatori  e
strutture sanitarie nel 2019

Finalmente il Garante interviene sullo scempio che si sta facendo della privacy dei cittadini.
Il senatore Maurizio Gasparri ha presentato un emendamento al decreto fiscale per far slittare di un
anno l'obbligo;  il  Presidente della  Federazione degli  Ordini  dei  Farmacisti  Andrea Mandelli  ha
presentato un'interrogazione al ministero dell'Economia sui rischi di violazione della privacy insiti
nel nuovo meccanismo di spedizione online: Il Garante  della Riservatezza teme che  "i dati nelle
fatture trasmesse all'Agenzia delle entrate, riportanti anche informazioni di carattere personale o
relative a transazioni commerciali, potrebbero essere oggetto di interesse di terzi, volti a conoscere
le scelte degli operatori economici e a profilarne le caratteristiche. Ciò anche in considerazione del
possibile  coinvolgimento,  nella  predisposizione  del  software  di  compilazione  delle  fatture
medesime,  di  alcuni  soggetti  fornitori  di  sistemi  contabili  e  gestionali  in  uso  presso  gli  studi
professionali". Il Garante ha osservato che non sono adottate le misure tecniche e organizzative
adeguate  per  attuare  in  modo  efficace  i  principi  di  protezione  dei  dati.  I  dati  trattati  sono
"potenzialmente relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana", con "un rischio elevato per i diritti
e le libertà degli interessati". Il Garante per la protezione dei dati personali aveva avvertito che il
nuovo  obbligo  della  fatturazione  elettronica,  così  come  regolato  dall’Agenzia  delle  Entrate,
“presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione
dei  dati  personali”.  Mentre  il  GDPR  chiede  non  diffondere  nella  rete  dati  inutili  ai  fini  del
trattamento, l'Agenzia delle Entrate crea non poche criticità: 
-  l’Agenzia,  dopo  aver  recapitato  le  fatture  in  qualità  di  “postino”  attraverso  il  sistema  di
interscambio (Sdi) tra gli operatori economici e i contribuenti, archivierà e utilizzerà i dati anche a
fini di controllo, ma non solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma tutta la fattura che contiene ulteriori



informazioni sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla
fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a
particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. 
- il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la
conservazione delle fatture, alcuni dei quali  "operano anche nei confronti di una moltitudine di
imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la
sicurezza  delle  informazioni,  ma  anche  relativi  a  ulteriori  usi  impropri,  grazie  a  possibili
collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici".
- le modalità di trasmissione attraverso lo Sdi e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia (come la
conservazione dei dati) avrebbero presentato criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, "a
partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l’utilizzo della Pec
per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server
di posta elettronica".
-  rischio  "Grande  Fratello"  quando  l'Agenzia  rende  disponibili  ai  consumatori  tutte  le  fatture
elettroniche,  "in assenza di una puntuale richiesta degli stessi e nonostante il diritto di ottenerne
una  copia,  digitale  o  analogica,  direttamente  dall'operatore"  ...  "è  facilmente  intuibile  che  la
possibilità di accedere a simili banche dati stimoli grandi interessi rispetto ai quali sono, quindi,
elevati i rischi di ulteriori utilizzi impropri". 
- Quanto alla app Fattura e al servizio gratuito di conservazione delle fatture predisposti dal Fisco,
non è così scontato che l'Agenzia non sia responsabile di eventuali danni al contribuente per perdite
di  dati,  violazione  di  diritti  di  terzi,  ritardi,  malfunzionamenti,  interruzioni  nel  servizio  di
conservazione. 
Così  arriviamo  all'approvazione  dell'emendanemto  Fenu  (M5S).  Per  il  2019  sono  esclusi
dall'obbligo di fatturazione elettronica gli operatori sanitari e le partite Iva che hanno aderito
al regime forfettario (e che si attengono sotto i 65mila euro) e le società sportive dilettantistiche.
Infatti  nel  decreto  legislativo  si  spiegava che,  ai  fini  della  elaborazione della  dichiarazione  dei
redditi,  le Asl,  Ao,  Irccs,  Policlinici  universitari,  farmacie, presidi  di  specialistica ambulatoriale,
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri
presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, avrebbero dovuto inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle
prestazioni erogate.  Per questo motivo aveva chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come
intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno
effettuati  ai  fini  della  fatturazione  elettronica.  Il  nuovo  obbligo  di  fatturazione  elettronica
presentava,  secondo  il  Garante,  "un  rischio  elevato  per  i  diritti  e  le  libertà  degli  interessati,
comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga
scala,  potenzialmente  relativo  ad  ogni  aspetto  della  vita  quotidiana  dell’intera  popolazione,
sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito".

4. Iscrizioni SO.CO.ME.
I Medici già iscritti alla Cooperativa riceveranno comunicazione mail per ricevere il rimborso della
quota.

5. ECM: recupero crediti triennio 2014-2020 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre
u.s., ha adottato una delibera con la quale sono state approvate alcune modifiche che prevedono la
possibilità,  per tutti  i  professionisti  sanitari  che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto
l’obbligo formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con la formazione ECM
svolta nel triennio 2017/2019 (al  netto di esoneri,  esenzioni ed eventuali  altre riduzioni).  Nello
specifico,  i  crediti  maturati  entro  il 31  dicembre  2019,  acquisiti  quale  recupero  del  debito
formativo e  trasferiti per competenza al triennio 2014/2016, non saranno considerati ai fini del



soddisfacimento  dell’obbligo  del  triennio  2017/2019. La  segreteria  di  Metis,  società  che  cura
l'aggiornamento di Fimmg, ha ricordato che sul suo sito sono scaricabili dieci titoli  di  eventi a
distanza  per  i  medici  di  famiglia,  per  un  totale  di  103 crediti.  Quest'anno si  è  preso atto  che,
malgrado sia cresciuto il numero dei professionisti sanitari certificabili per il triennio 2014-16, il
soddisfacimento  dell'obbligo  formativo  è  stato  raggiunto  da  poco  più  del  50%  di  tutti  i
professionisti  sanitari.  Per ovviare,  si  dà ai  sanitari  che non hanno soddisfatto  l'obbligo di  150
crediti in 3 anni entro il 2016 la possibilità di soddisfare il fabbisogno con ore di formazione svolte
con  eventi  programmati  nel  triennio  2017-19.   La  Commissione  sottolinea  che  nella  realtà  il
fabbisogno di crediti non è 150 in 3 anni ma dipende dalle situazioni contingenti e personali che, in
base alla delibera 2016, si traducono in esoneri (per gli specializzandi), esenzioni, altre riduzioni. I
crediti  conseguiti  nel  triennio  2017-19  andranno  dunque  a  soddisfare  il  fabbisogno  formativo
pregresso, ma ciò non avviene in automatico: il discente dovrà collegarsi online con il portale del
consorzio  di  gestione  anagrafica  dei  professionisti  sanitari-Cogeaps,  e  una  volta  sul  sito  dovrà
spostare manualmente i crediti conseguiti sulla competenza del precedente triennio, che verranno
acquisiti come recupero del debito formativo pregresso e non potranno più essere spostati. Possono
essere destinate al  recupero del debito 2014-16 anche partecipazioni ad eventi  già acquisite per
questo triennio sul  portale  Cogeaps:  questo vale  per tutte  le  professioni  sanitarie,  dai  medici  e
farmacisti agli infermieri e ai professionisti contemplati dalla legge 3/2018 (tecnici, fisioterapisti,
ostetrici etc).  La delibera risolve anche il quesito logicamente successivo, su come totalizzare più
crediti del previsto in modo da riportarne alcuni sul triennio formativo passato senza causare un
forte debito sul triennio presente. E consente il raddoppio della percentuale di crediti acquisibili con
autoformazione, dal 10 al 20% di tutto il fabbisogno del triennio 2017-19. Ogni anno il Cogeaps
fornirà  ad Ordini  e  Federazioni  un resoconto sull'obbligo formativo di  questo e  del  precedente
triennio e  annuale.  Infine,  la  delibera  chiarisce che  per  i  professionisti  abilitati  ma non ancora
autorizzati ad esercitare -ad esempio chi si trasferisce dall'estero - l'obbligo formativo decorre dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine. 

6. Corso di Inglese e di Spagnolo
I  medici  interessati  sono pregati  di  mandare  una  mail  specificando quale  lingua e  se  "base" o
"avanzato".  Sarete poi contattati per decidere date ed orari.

7. Ricerca Censis -FNOMCeO
L'87,1% degli italiani dichiara di fidarsi del medico di medicina generale (la quota raggiunge il 90%
tra gli over 65 anni), l'84,7% si fida dell'infermiere, mentre è molto più ridotta, sebbene ancora
maggioritaria (68,8%), la quota di chi esprime fiducia nel Servizio sanitario nazionale. Lo stesso
vale per gli odontoiatri. L'85,3% degli italiani ha un dentista di riferimento. Ed è proprio la fiducia
l'elemento cardine che ne guida la scelta (per il 63,1%), prima ancora delle tariffe delle prestazioni
(26,3%), la qualità dei materiali e delle tecnologie utilizzate (21%), la comodità nel raggiungere lo
studio (17,1%) o le facilitazioni nei pagamenti (l'11,4%).

8.  Ritirare in sede le vecchie fatture di Asporto rifiuti

9. Smart  card  della  FIMMG  Nazionale,  sono  sempre  valide  nonostante
riportino una data di scadenza.



10. Segreteria telefonica per gli appuntamenti
Il servizio, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12 esclusi giorni prefestivi e festivi,
offre le seguenti mansioni:
- risposta diretta a tutte le telefonate;
- richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello stesso
a raggiungere il servizio;
- prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.
Tutti i medici possono utilizzare il servizio.
Per informazioni e attivazione contattare direttamente il segretario (337.528694).

11.   Inquinamento atmosferico causa in Italia 84.300 morti l’anno
Circa il 95% degli europei sottoposti a sforamenti contemporanei nelle emissioni di PM10, NO2 e
O3 vive nel nord del nostro Paese. Un terzo dei decessi che ogni anno avvengono nel mondo per
ictus, cancro ai polmoni e malattie cardiache è dovuto all’inquinamento atmosferico. In altre parole
è come se fossimo costantemente intrappolati in una sala fumatori: questi impatti sulla salute sono
infatti  pressoché  equivalenti  a  quelli  causati  dal  fumo  di  sigaretta.  Eppure,  nonostante  le
conseguenze  catastrofiche,  siamo  ancora  molto  lontani  da  lottare  adeguatamente  conto
l’inquinamento atmosferico che è un nemico insidioso, anche perché non sempre visibile. L’assenza
di  una  cappa  di  smog  non  significa  automaticamente  che  l’aria  sia  pulita.  Gli  inquinanti
microscopici  presenti  nell’aria  che  respiriamo  possono  oltrepassare  le  difese  del  nostro  corpo,
penetrando in profondità nel sistema respiratorio e circolatorio, danneggiando organi vitali come
polmoni,  cuore  e  cervello.  Una lenta  consunzione  che  inizia  in  tenera  età:  come argomenta  il
rapporto Oms  Air pollution and child health: prescribing clean air, circa il 93% delle ragazze e
ragazzi sotto i 15 anni ( 1,8 miliardi di persone) respira aria così inquinata da mettere a serio rischio
salute  e  sviluppo. Sarebbe un tragico errore pensare che l’inquinamento atmosferico  costituisca
un’emergenza limitata ai Paesi in via di sviluppo. Se è vero che questa parte del mondo ancora non
ha modo di accedere a combustibili o tecnologie relativamente pulite come stufe a gas o lampade a
led, è altrettanto vero che i Paesi di più antica industrializzazione fanno un cattivo uso della propria
ricchezza economica e del proprio patrimonio tecnologico, come riporta il rapporto Air quality in
Europe  2018,  pubblicato  dall’Agenzia  europea  dell’ambiente  e  incentrato  sulla  performance
dell’Europa. Analizzando gli ultimi dati ufficiali sulla qualità dell’aria comunicati (nel 2016) da
oltre  2 500  stazioni  di  monitoraggio  presenti  in  tutta  Europa,  il  rapporto  evidenzia  come  il
particolato (PM), il  biossido di azoto (NO2) e l’ozono troposferico (O3) siano responsabili  dei
maggiori danni alla salute umana: nel solo 2015 «le concentrazioni di PM2,5 hanno causato circa
422.000 morti premature in 41 paesi europei, di cui circa 391.000 nei 28 Stati membri dell’Ue».
Sotto questo profilo l’Italia detiene un triste record. Nel solo 2015 le concentrazioni di PM2,5 in
Italia sono state responsabili di 60.600 morti premature, quelle di NO2 di altre 20.500 e quelle di
O3 3.200 ancora. Nessun altro Paese (neanche i più popolosi Germania, Francia e Regno Unito) ha
registrato più vittime legate all’inquinamento atmosferico. È anzi impressionante notare come viva
nel nord Italia circa il 95% dei cittadini europei chiamati a sopportare il frequente e contemporaneo
sforamento degli  standard emissivi  per  tre  componenti  principali  dell’inquinamento atmosferico
(ovvero PM10, NO2 e O3): una piaga che tocca 3,9 milioni di cittadini europei, su una popolazione
totale di 536 milioni, 3,7 milioni di quali vivono in nord Italia, appunto. Lo stesso rapporto UE
mostra che rispetto al 1990 le morti premature dovute al PM2,5 sono state ridotte di circa mezzo
milione  all’anno  grazie  all’attuazione  delle  politiche  europee  in  materia  di  qualità  dell’aria  e
all’introduzione di misure a livello nazionale e locale che hanno portato, ad es. ad automobili e
industria meno inquinanti ed energia più pulita. Oggi i responsabili dell’inquinamento atmosferico
sono molti, come traffico, climatizzazione degli edifici, produzione di energia, industria, agricoltura
e  gestione  dei  rifiuti.  Non tutti  però  hanno le  stesse  responsabilità:  al  primo posto  ci  sono la
climatizzazione degli edifici e il trasporto su strada. 

http://www.who.int/ceh/publications/air-pollution-child-health/en/


12. Invitiamo i MMG in procinto di andare in pensione di comunicarlo alla
FIMMG e poi iscriversi al Settore Pensionati

La Fimmg Nazionale ha istituito il Settore Pensionati, nell’ottica di continuare ad essere vicina ai
colleghi  e  di  creare un vero e  proprio club dove potersi  sentire  ancora come parte  attiva della
categoria, come tutti i club avrà obiettivi culturali, organizzativi e professionali attraverso una serie
di eventi che si svolgeranno specificatamente. Così i Collegi avranno diritto a tutte le attività che la
Fimmg svolge non solo il notiziario e le Assemblee (compresa la cena annuale) ma anche gli eventi
di  formazione  continua  specie  per  i  Colleghi  che  vogliono  continuare  la  professione  ancorchè
pensionati  con  il  SSN.  Alleghiamo  la  scheda  di  iscrizione  da  inviare  alla  FIMMG  per  mail
<brunellogorini@atlasmedica.it> o per posta ordinaria). L’iscrizione ha un costo di 40,00 €/anno
che  potranno  essere  versate  direttamente  i  sede  o  sul  conto  (indipendentemente  dalla  data  di
versamento la quota sarà per l'anno solare 2019.

13.  Vademecum Privacy per la buona pratica medica 
1. Obbligo di Informativa da esporre negli studi medici.
2. Non obbligo di Consenso dei pazienti per la diagnosi e cura.
3. Obbligo di Incarico firmato per il personale di segreteria solo per i Dati Comuni.
4.  Obbligo  di  Incarico  firmato  per  infermiere  e/o  altro  sanitario  operante  nello  studio  medico
(fisioterapista  dietista  ecc.)  per  i  Dati  Comuni  e  per  i  Dati  Sanitari  per  la  propria  attività
infermieristica  e/o  altra  professione  sanitaria  con  Cartella  Infermieristica  per  la  scrittura  delle
attività sanitarie eseguite ai pazienti.
5. Raccomandazione alla Scheda Intestazione per i dati identificativi.
6. Raccomandazione al Registro dei Trattamenti.
7. Non obbligo di nomina del referente D.P.O.
8. Obbligo di Denuncia se violazione Privacy per lettura dati da non incaricati o per diffusione o per
furto dei dati.
9.  Obbligo di Consegna del promemoria cartaceo da parte del medico. Divieto invio promemoria
via  mail.  Non  previste  consegne  in  vie  alternative  né  via  portali  né  via  pec  né  via  Fse  ecc.
(Relazione del Garante 28 6 2016 in Senato).
10.  Obbligo di Consegna dei promemoria, delle ricette e dei certificati al paziente. Possibilità di
consegna anche a terzi, su richiesta del paziente qualora li si debba redigere dopo l'incontro avuto
con il paziente, purché in busta chiusa e la persona incaricata sia munita di apposita delega scritta. 

14.  Prescrizioni irregolari a carico SSN
Il bifosfonato si prescrive nella cura dei tumori ossei, del mieloma e nella malattia di Paget a carico
del SSN; per indicazioni come l'osteoporosi o la rimineralizzazione ossea è a carico del paziente. E
se l'assistito  è povero il  medico non può chiudere un occhio,  prescrivere il  principio su ricetta
"rossa" e poi mettere la nota limitativa 42. Lo ha stabilito la Corte dei Conti regionale condannando
un medico di famiglia di 65 anni della Puglia. La Procura nel 2017 ha ravvisato un danno erariale di
circa 47mila euro e ha avviato azione risarcitoria a seguito della quale il  medico ha chiesto di
patteggiare. Il magistrato contabile ha dapprima chiarito che una prescrizione anomala a carico della
Regione sarebbe giustificabile se "off label". In quel caso, l'articolo 1 comma 4 della legge 648/96
esonera il paziente dal pagare le cure se il principio è incluso in un determinato elenco predisposto e
aggiornato dall'AIFA. Se incluso non è, l'Asl dopo aver chiesto al medico le ragioni della mancata
osservanza, ove insoddisfatta delle motivazioni addotte, chiede il  rimborso al  medico e informa
l'OMCeO e il Ministero della salute, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Per disciplinare i
doveri del medico in materia, la Puglia ha adottato con regolamento 17/2003 Linee guida secondo
cui  i  farmaci  di  classe  A in  caso  di  indicazioni  fuori  note  AIFA vanno prescritti  sul  ricettario
personale  previo  consenso  informato  del  paziente  e  oneri  carico  di  quest'ultimo.  «Dalla



documentazione della Procura il Mmg effettivamente ha prescritto farmaci a carico Ssr in assenza
delle condizioni legittimanti» di cui alla nota Aifa 42, da cui il danno erariale. "Nessun rilievo può
assumere l'asserita compatibilità con il morbo di Paget dei sintomi riscontrati sui pazienti, posto
che  la  rimborsabilità  a  carico  SSR  chiede  diagnosi  specialistica  qui  mancante  in  tutti  i  casi
analizzati". La Corte ravvisa anche un'attività "dolosamente occultatrice del danno ... L'apposizione
sul ricettario SSR della nota 42 nella consapevolezza dell'assenza delle condizioni legittimanti,
integra  una  immutatio  veri  idonea  ad  occultare  il  danno  erariale  conseguente  a  tale  illecita
condotta". L'assenza di patologie diagnosticate dallo specialista e previste in nota 42, o diverse ma
incluse nell'elenco off label implica un "raggiro" agli organi regionali deputati al controllo delle
ricette volto ad agevolare il paziente. Solo attraverso una verifica incrociata dei dati riguardanti i
pazienti e le prescrizioni è possibile scoprire l'illecita apposizione, che è risultata occultata per tanto
tempo, per cui non si ravvisa un concorso di omissione colposa dei farmacisti che hanno spedito le
ricette  senza  accorgersi  dell'irregolarità,  in  quanto  nelle  stesse  ricette  non  sono  specificate  le
patologie  di  cui  alla  nota  42  né  la  legge  prescrive  di  specificarle.  «Anzi,  proprio  svolgendo
diligentemente i loro compiti di controllo i funzionari del Settore farmaceutico regionale hanno
scoperto la reiterata e perdurante irregolarità prescrittiva foriera del danno erariale». Insomma, il
medico è condannabile ma "sussistono giuste ragioni per abbattere alla metà il danno addossato,
ex art. 52 del codice del consumo". 

 
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.




