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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Sciopero confermato per il 13, 14 e 15 dicembre
L’incontro che si è tenuto ieri a palazzo Balbi tra le Organizzazioni Sindacali e la Regione è stato
fruttuoso e costruttivo perchè ha affrontato tutti gli aspetti per i quali siamo in sciopero; su molti si è
trovata un’intesa, ma nulla di scritto. Il prossimo incontro si terrà lunedì 11 dicembre. Non
abbassiamo la guardia perchè siamo abituati ai trucchetti dei politici che sperano di farci sospendere
lo sciopero solo in cambio di promesse. Quindi allo stato attuale lo sciopero è confermato.

2. Modulistica per TAC e RMN è e resta a pagamento (30,00€ senza iva)
Abbiamo scritto al Direttore Generale in merito a quanto ci ha scritto il Direttore Faronato perchè
"avevamo già discusso, e credavamo chiarito, nell'incontro dello scorso ottobre il problema della
extracontrattualità della modulistica per le indagini con m.d.c.. La nota del Ministero della Sanità,
ministero che non esite neanche più e oggi si chiama Ministero della Salute, risale al settembre
1997 (millenovecentonovantasette!) cioè a 30 anni fa. La nota regionale dell'ottobre 2017
richiamandosi alla nota del '97 non ha più valore della carta straccia. In questi trenta anni ci sono
stati ben 4 Contratti Collettivi Nazionali (2000, 2005, 2009 e 2010) e 2 Accordi Integrativi
Regionali (DRGV 3889/2001 e DGRV 4395/2005) in nessuno dei quali è stato minimamente
riportato tale problema. Inconfutabile che non solo non è stato richiesto a livello nazionale, ma che
neppure a livello locale sia richiesto tale inserimento tra le prestazione previste come gratuite per
contratto. Quindi la compilazione di tale modulo, non previsto tra i compiti del MMG, è a
pagamento; e chi dice il contrario mente sapendo di mentire".

3. Trattenute nella ex-Ulss 8
l'Azienda 2 scrive "In relazione alla ripartizione dei fondi per la ponderazione qualitativa delle
quote capitarie previste dagli Accordi collettivi nazionali e in ottemperanza a quanto trasmesso da
SISAC, ovvero che "nel corso degli anni 2010-2011-2012-2013 e 2014 i meccanismi di
rideterminazione dei rispettivi fondi di ponderazione qualitativa delle quote sono ritenuti sospesi
senza possibilità di recupero", si comunica che con il prossimo cedolino di dicembre 2017
verranno recuperati gli importi già erogati a febbraio 2012 per gli anni 2010 e 2011 (periodo
rientrante nella sopracitata sospensione) e ripartiti gli importi derivanti dal calcolo delle quote di
anzianità resesi disponibili per effetto della cessazione di rapporti convenzionali per gli anni 2015
e 2016. Le relative voci economiche a cedolino, distinte per anno di riferimento, sono le seguenti:
10114 ARR.FONDO PONDERAZIONE QUOTE
40114 REC.FDO POND.QUOTE CAP."

Come comportarsi?
Poichè non siamo dipendenti dell'Azienda ma medici convenzionati con l'Azienda, questa non può
effettuare la trattenuta senza il nostro consenso. Quindi si può negarlo.
Ogni medico deve rispondere individualmente (non è possibile una risposta unica sindacale) alla
ULSS (raccomandata AR o PEC) dichiarando che "non consente alla trattenuta di quanto richiesto
se prima non gli viene spiegato per iscritto di cosa e di quanto si tratta, per permettere un
contraddittorio ed un consenso informato, e si diffida dal procedere ad effettuare la trattenuta in toto
o in parte"

4. CORSO DI INGLESE
chiediamo agli interessati di comunicarcelo indicando se si sia interessati ad un corso di base o ad
un corso avanzato

5. Triennio medicina generale
Niente anno perso per chi si è iscritto al triennio di MG a inizio 2015 anziché nel 2014. Il Ministero
della Salute chiarisce che, pur dovendo attendere il completamento del corso, questi medici, entrati
tardi per la defezione di colleghi che pur avendo accettato sono poi passati alle specialità, possono
autocertificare la loro situazione e, passato l'esame nel 2018, possono entrare nelle graduatorie
valide per il 2019 al pari dei colleghi di corso che si diplomeranno entro quest'anno. Nel 2014,
scaduti i termini per le immatricolazioni al tirocinio, due note ministeriali avevano consentito di
prorogare gli scorrimenti di 2 mesi e poi di altri 3 mesi. Recentemente si era palesato che per
diplomarsi e far domanda d'ingresso in graduatoria si dovesse attendere tutti e 36 i mesi di corso;
ma ora il Ministero ha precisato che entro il 31 gennaio questi medici, anche se non ancora
diplomati, potranno autocertificare il virtuale conseguimento del titolo per l'ammissione con riserva
in graduatoria. Una volta diplomati con sessione straordinaria da svolgersi massimo entro 6 mesi
dal loro ingresso nella scuola (giugno 2018) dovranno presentare il titolo conseguito alla regione ed
entreranno in graduatoria ma senza i 7,20 punti dei colleghi che hanno finito nel 2017. Dal 2020
sivedranno riconoscerei punti e sarà più semplice entrare nelle zone carenti. Non siamo
completamente d'accordo ma siamo sulla buona strada.

6. POS
Ci stiamo attivando per risolvere al meglio la situazione.
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.

