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1. Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri
L'Art. 1. "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero terrotorio nazionale" al comma f)
recita che "all' articolo 3, comma 1, dopo la letttera a) è inserita  la seguente: 

"a-bis)  al fine  di rendere più efficace il contact tracing attraverso l' utilizzo del App Immuni, è
fatto  obbligo  all'operatore  sanitario  del  Dipartimento  di  prervenzione  della  azienda  sanitaria
locale, accedendo al sistema centrale di immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso
di positività".
Questo  conferma la  nostra  osservazione che i  cittadini  non caricavano la  propria  positività  sul
sistema, rendendolo praticamente inutile.

2. Proposta FIMMG per la Quota C del Patto Aziendale
OBIETTIVO n. 1 “MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AGLI STUDI MEDICI”
Si propone un riconoscimento di indennità per un servizio di segreteria che permetta di prenotare le
visite mediche su appuntamento. Questo servizio di prenotazione appuntamenti deve poter usufruire
di un incentivo economico per il MMG sull'esempio dell'indennità già definita dall'ACN e AIR per
le MdG.

OBIETTIVO n. 2 “MIGLIORARE L'ASSISTENZA DOMICILIARE”
Si propone di potenziare l'integrazione professionale tra MCA e MMG, attraverso la consultazione
da parte del MCA della scheda sanitaria del MMG, previo consenso del paziente; lasciandone poi
traccia nello storico della scheda sanitaria sia come ricettazione sia come refertazione. La necessità
di accesso alla scheda sanitaria del MMG è sicuramente più frequente di quella di un eventuale
accesso  al  PS  o  ad  altri  dati  sanitari.  Inoltre,  tale  accesso  permetterebbe  al  medico  di  CA di
visualizzare in maniera immediata patologie, ultimi accertamenti eseguiti e terapia continuativa del
paziente  e,  nel  contempo,  al  medico  di  MG di  tenere  traccia  degli  accessi  in  Continuità
Assistenziale e degli eventuali provvedimenti intrapresi.



3. INPS
l  messaggio INPS del 9 ottobre u.s. fornisce indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori
aventi  diritto  alla  tutela  previdenziale  della  malattia  in  cui  viene  ribadito  l’obbligo  di  un
provvedimento dell’operatore di sanità pubblica per il riconoscimento della tutela della quarantena. 

4. Decreto sostegno e rilancio dell'economia
Il  14  ottobre  è  entrata  in  vigore  la  legge  di  conversione  del  Decreto  sostegno  e  rilancio
dell'economia (cd. DL Agosto) che ha ripristinato, solo fino al 15 ottobre, quanto previsto dall’art.
26 comma 2 del DL Cura Italia e cioè che per i lavoratori fragili il periodo di assenza dal servizio è
equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal
medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili è prevista di norma
solo la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o un cambio mansione,
come avveniva già dal 31 luglio in poi quando la disposizione non era stata prorogata. 

5. MEDICI UNITI 
La nostra Lista alle elezioni per il rinnovo dell'Ordine dei Medici
NON andare  a  votare  alla  prima convocazione perchè non si  raggiungerà (come ogni  volta)  il
numero legale e quindi si rischia di andare per niente.

Data

Orario
uguale

 in tutte le sedi
dalle 9 alle 19

Sede

giovedì 12 novembre Conegliano
Sala Mons. Dal Col
viale Spellanzon 53 

(a fianco dell'ospedale)

venerdì 13 novembre Montebelluna
Sala Riunioni
via Togliatti 1 

(presso ospedale Montebelluna)

sabato 14 novembre
Treviso

Ordine dei Medici
via Cittadella della Salute 4

domenica 15 novembre

Da quest'anno NON si votano i singoli Candidati ma  basta scrivere solo il nome
della Lista "MEDICI UNITI", sia nella scheda dei Consiglieri, sia nella scheda dei
Revisori dei Conti.



I Candidati della FIMMG sono:
• dott. Luigi Faggian
• dott. Andrea Maguolo
• dott.ssa Alessandra Rizzato
• dott.ssa Enrica Franceschini
• dott. Francesco Castrogiovanni
• dott. Mariano Scandiuzzi.

Alla Lista aderiscono:
• FIMMG
• ANAAO ASSOMED
• ANDI
• ANPO
• CIMO
• CISL MEDICI
• FIMP
• SIMLA
• SUMAI

La Lista MEDICI UNITI è composta, come avete letto, da medici di tutti gli ambiti
sanitari, plurispecialistica e pluridisciplinare; solo lo Snami non ha voluto unirsi a
tutti gli altri Sindacati e propone una lista alternativa.

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.


