
Notiziario 33
Prot. 1023 / 5 ottobre 2020

Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. VAI 2020
Quest'anno non è possibile effettuare il Flu Day perchè molti Colleghi devono accordarsi  con i
distretti e/o i Comuni per l'uso delle sale. Comunque abbiamo proposto le date del 15 ottobre e di
sabato 17 ottobre che abbiamo dato alla stampa per cercare di agevolare la comunicazione.

Le classi da vaccinare sono da 60 a 64 anni presso il SISP (vaccino tetravalente);  da 65 in poi e
categorie a rischio dal MMG (Vaccino Fluad)

2. Comunicare PEC (se già non fatto)
Obbligo di comunicare la PEC all'Ordine. Chi non lo fa riceverà una diffida e poi la sospensione
dall'attività (6 mesi senza poter lavorare!) secondo quanto riportato dal Decreto semplificazione n.
76 del 16 luglio 2020.

3. Scuola di Formazione specifica in MG
Art.1  Limitatamente  ai  medici  che  si  iscrivono  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale relativo al trienio 2019-2022, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui
all'accordo colletivo nazionale per la disciplina dai rapporticon i medici di medicina generale, ivi
inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in
deroga alle disposizioni di all'articolo 11 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, citato
in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali
attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi
dell'articolo 2-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con modificazioni,
dalla legge 24 aprile2020, n.27

4. Corso per Tutor
Nuovo bando per fare i tutor della Scuola di formazione specifica in Medicina Generale entro 30gg
dalla data di pubblicazione del bando.



5. Riapertura  delle  scuole.  Attestati  di  guarigione  da  COVID-19  o  da
patologia  diversa  da  COVID-19  per  alunni/personale  scolastico  con
sospetta infezione da SARS-CoV-2

Facendo  seguito  alla  circolare  n.  17167 del  21  agosto  2020 recante  ‘Indicazioni  operative  per
lagestione  di  casi  e  focolai  di  SARS-CoV-2  nelle  scuole  e  nei  servizi  educativi
dell’infanzia’,successivamente approvate dalla  Conferenza Unificata,  nella  seduta del  28 agosto
2020,richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre
2020,si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia
diversada COVID-19 per alunni/personale scolastico. .....
In presenza di sintomatologia sospetta, il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica  al  SISP.  .....  Se  il  caso  viene  confermato,  il  SISP si  attiva  per  l’approfondimento
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test risulta positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i
criteri  vigenti.  L’alunno/operatore  scolastico  rientrerà  a  scuola  con  attestazione  di  avvenuta
guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.
Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se  il  test  diagnostico  è  negativo,  il  medico  curante  valuta  il  percorso  clinico/diagnostico  e
l’opportunità dell’ingresso a scuola. 
Alunno/operatore scolastico convivente di un caso accertato
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del
SISP,  sarà considerato contatto  stretto  e  posto in  quarantena.  Eventuali  suoi  contatti  stretti  (es.
compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive
valutazioni  del  SISP  in  seguito  a  positività  di  eventuali  test  diagnostici  sul  contatto  stretto
convivente di un caso.
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione  clinica  seguendo  le  indicazioni  del  MMG  che  redigerà  una  attestazione  che
l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico  e  di  prevenzione  per  COVID-19,  come  disposto  da  documenti  nazionali  e
regionali.

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.


