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Chiediamo scusa del lungo silenzio ma ci sono stati problemi con il server della FIMMG Nazionale che ha 
impedito di scrivere e ricevere posta per circa 20gg. (contemporaneamente si è anche rotto il PC della 
sede).  Ora funziona tutto di nuovo, ma invitiamo chi avesse scritto e fosse rimasto senza risposta a  
reinviare il messaggio.

Abolito il DPS 
Il testo del decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" prevede all'art. 45  
l'abolizione dell' "obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS).  
Resta l’obbligo di adottare gli altri accorgimenti tecnici previsti dall’allegato B della legge: lettere d’incarico,  
back-up dati, password da modificare al massimo ogni 3 mesi, programmi con protezione crittografica dei  
dati, raccolta del consenso al trattamento e conservazione. Si ricorda che i dati sensibili dei pazienti vanno 
conservati in armadi e/o locali separati chiusi a chiave. E’ vietato lasciare le ricette mediche incustodite in 
sala d’aspetto. Ogni utilizzo di dati, anche in forma anonima, per ricerche epidemiologiche, scientifiche,  
osservazionali o meno, deve essere preventivamente autorizzato dal paziente.

Corso Fondoprofessione per Assistente di Studio 
Si terrà a Treviso in maggio 2012 il corso di formazione professionale per 16 Assistenti di studio (infermiere 
e/o segretarie) in due sessioni (Comunicazione e Informatica) ciascuna della durata di 26 ore,  finanziato da 
Fondoprofessioni. Il personale, dipendente del MMG, assunto a norma del Contratto collettivo nazionale  
per i dipendenti degli studi professionali deve aver espresso l’opzione di destinare a Fondoprofessioni il  
contributo obbligatorio mensile dello 0,30%, che viene trattenuto sullo stipendio lordo del dipendente 
all’interno delle ritenute di Legge. I MMG interessati devono verificare presso il consulente del lavoro / 
commercialista. che sul Modello DM10 risulti l'Adesione al Fondo: sigla FPRO. L’unico “onere” a carico dei 
medici datori di lavoro è quello di consentire ai propri dipendenti di assentarsi dal lavoro per le citate ore,  
con l’evidente vantaggio di ritrovarsi poi del personale “formato”.  Per iscrivere il  proprio dipendente il 
MMG deve inviare il codice matricola suo o dello studio (reperibile presso il commercialista) e quello del  
dipendente con il relativo DM10 con la sigla “FPRO” 
alla FIMMG (fax 0422.405095 
o mail <brunellogorini@fimmg.org>).

 AFT  (Aggregazioni Funzionale Territoriali) 
La Delibera 1666/11 modifica l'assetto delle associazioni  nella nostra Regione e, pur lasciando libero il  
MMG di aderirvi o meno, riporta a:

• Medicina  di  Gruppo  con  sede  unica   tutte  le  forme  associative,  più  o  meno  complesse, 
caratterizzate appunto da una unica sede;

• Medicina  di  Gruppo  senza  sede  unica   tutte  le  altre  forme  associative  (rete,  associazionismo 
semplice).

La  DGR 1666  prevede  anche  la  suddivisione  di  ogni  Distretto  in  forme aggregate  di  MMG  (AFT)  con 
funzione organizzativa. Restano invariate le caratteristiche della MG: il rapporto fiduciario e la capillarità  
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geografica.  Nessun  MMG  dovrà  spostare  il  proprio  studio  o  modificare  gli  orari.  A  fronte  delle 
comunicazioni ricevute si è concordato nei Comitati Aziendali delle 3 ULSS delle provincia di proporre alla  
Regione le seguenti 28 AFT:

ULSS 9
numero AFT: 13

• AFT n°11, 12 e 13: Treviso
• AFT n° 21: Istrana, Morgano e Quinto
• AFT n° 22 Paese, Ponzano e Povegliano 
• AFT n°23: Arcade, Spresiano e Villorba
• AFT n°24: Breda, Carbonera e Maserada
• AFT n°31: Casale, Casier e Preganziol
• AFT n°32: Mogliano e Zero Branco
• AFT n°33 Monastier, Roncade e Zenson 
• AFT n°41 Fontanelle e Oderzo
• AFT n°42 Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e S. Polo
• AFT n°43 Portobuffolè, Cessalto, Chiarano, Gorgo, Mansuè, Meduna e Motta di Livenza

ULSS 8
Numero AFT: 8

• Castelfranco Veneto
• Resana, Vedelago
• Castello di Godego, Loria,  Riese Pio X, Altivole
• San Zenone, Asolo, Fonte, Maser
• Borso del Grappa, Crespano, Paderno, Possagno, Castecucco, Cavaso, Monfumo
• Segusino,Valdobbiadene,Vidor, Pederobba, Cornuda
• Caerano, Montebelluna
• Trevignano, Crocetta, Volpago, Giavera

ULSS 7
Numero AFT: 7

• Sernaglia, Moriago, Farra, Pieve, Miane, Follina, Cison, Refrontolo
• Tarzo, Revine, Vittorio Veneto
• Colle Umberto, Cappella Maggiore, Fregona, Sarmede, Cordignano
• Conegliano, S. Pietro
• Conegliano, S.Vendemiamo
• Susegana, S. Lucia, Mareno, Vazzola
• Codognè, Gaiarine, Godega, S. Fior, Orsago

ULSS 7: Elezioni coordinatore AFT venerdì 4 maggio 2012 a Pieve di Soligo.

Informatori dell'ULSS 9 negli studi dei MMG 
Nonostante il  parere negativo della  FIMMG, l'ULSS 9 ha deciso di  assumere 2 informatori  per  andare  
riempire la giornata ai MMG, che notoriamente non fanno nulla tutto il giorno, raccontando loro qualche 
“favoletta”. Abbiamo scritto al Direttore Generale confermando il parere negativo e avvertendo che tali  
visite, non previste nel nostro ACN, sono a pagamento (100,00 euro + iva 21%).

Progetto regionale “Doge”
Fino a quando non saranno risolti i problemi di sicurezza dell'invio online consigliamo di NON EFFETTUARE 
L'INVIO TELEMATICO DELLE RICETTE. Invitiamo i MMG che hanno problemi di blocco informatico per aver 
incautamente inserito nel PC l'add on Doge propinato dalle softwarehouse (spedendo le ricette  online a 
loro insaputa) a chiedere l'assistenza della FIMMG.



Sabato 14 aprile 2012 “Ulcere della cute e del cavo orale” 
Hotel Crystal, Preganziol, ore 8 – 14. Per iscrizioni  fax 0422.405095 - e-mail: <brunellogorini@fimmg.org>
OBIETTIVI EDUCATIVI

• Promuovere un modello condiviso di diagnosi e cure che tenda al superamento di differenti  
comportamenti  tra  le  diverse  competenze  specialistiche  interessate,  attraverso  lo  studio  di  
percorsi diagnostico-terapeutici condivisi.

• Integrare  le  conoscenze  delle  discipline  della  pratica  medico-scientifica,  perfezionando  la 
capacità dei partecipanti ad organizzare il lavoro integrato, in modo da migliorare il percorso di  
cura del paziente.

PROGRAMMA
• La  microcircolazione  cutanea,  l'insufficenza  vascolare  degli  arti  inferiori:  indagini 

diagnostiche, cliniche e strumentali (dott.ssa Federica Pase)
• Aspetti morfologici dell'ulcera e della cute perilesionale;  Ulcere infiammatorie: vasculiti e 

pioderma gangrenoso (dott. Massimo Papi)
• Ulcere del cavo orale (prof. Cleto Veller Fornasa 
• Le terapie sistemiche vasoattive  (dott.ssa Federica Pase)
• Le  medicazioni  tradizionali  e  naturistiche,  le  medicazioni  interattive  e  le  medicazioni  

biologiche (dott.Massimo Papi)   

Tempo libero sul Sito FIMMG TV 
Inaugurato  sul  nostro  sito  uno spazio  dedicato  al  tempo libero  che  Vi  invitiamo a  visitare.  Troverete 
indicazioni  per scegliere un film,  una vacanza,  una lettura,  una manifestazione artistica e anche come 
partecipare al concorso regionale di fotografia riservato a medici.

I° Concorso regionale di fotografia riservato ai medici 
Il Concorso, aperto a medici fotografi residenti in Veneto, è a tema libero e si articola in 2 sezioni: 
• Grandangolo Wide Angle: l’immagine a colori dovrà essere una ripresa panoramica dell’ambiente, sono 
ammessi  i  campi  lunghi  e  i  controluce:  la  presenza  umana  potrà  essere  inserita  nell’immagine  come  
elemento complementare. Il fotografo è libero di interpretare il tema secondo il proprio gusto compositivo 
utilizzando qualunque tipo di tecnica. 
• Macro: l’immagine a colori  dovrà riprendere soggetti interi o particolari  di soggetti che evidenzino il  
miglior gusto estetico attraverso scelte compositive e i cromatismi. E’ ammessa qualunque tipo di tecnica 
purchè il soggetto principale dell'immagine rappresenti il tema. 
Nel Concorso saranno premiati il 1° il 2° e il 3° classificato di ogni sezione.
Termine per la presentazione: 30 maggio 2012.

Gruppi Balint 
Il  dr.  Omobono Paolo Franchin,  psicoterapeuta  di  formazione  psicoanalitica  a  Treviso e  docente della  
Scuola di  Psicoterapia Psicoanalitica di  Ravenna, organizza dei  gruppi Balint  per MMG con lo scopo di  
prendere in considerazione e approfondire le dinamiche relazionali che si sviluppano quando si ha a che  
fare con i pazienti, soprattutto nel caso in cui presentino delle difficoltà emotive e che pongano il non facile 
compito di comprendere quanto stia accadendo. Il lavoro del gruppo si struttura a partire dal “racconto” di  
un caso pratico, portato in discussione da un partecipante. Il gruppo è invitato ad intervenire ponendo 
domande,  formulando ipotesi,  esprimendo pareri  e  considerazioni.  Il  ruolo  del  conduttore  è  centrare  
l’attenzione sulla relazione che si è stabilita, aiutando a far emergere ciò che, a suo parere, ha avuto luogo,  
a livello relazionale, fra il medico e il suo paziente. L’obiettivo del gruppo è affinare la propria capacità di 
ascolto, per poterla adeguare alle situazioni che di volta in volta si presentano con i pazienti.
I  gruppi  (massimo 10  medici)  sono aperti  e  si  riuniscono con  periodicità  quindicinale:  luogo e  orario 
saranno  concordati  con  i  partecipanti.  Per  informazioni:  dr.  Franchin  tel.  0422591895  -  3333459983; 
ofranchin@libero.it.

mailto:ofranchin@libero.it
mailto:ofranchin@libero.it
mailto:brunellogorini@fimmg.org


Mail aziendale 
Si invitano i singoli MMG a non utilizzare gratuitamente la mail aziendale. 

Esenzione Gravidanza 
Abbiamo scritto al Direttore Generale ULSS 9  di Treviso, all'Assessore alla Sanità del Veneto e al Tribunale  
del Malato di Treviso, in merito all'Esenzione 490 prevista dalla DRGV 161/2011 (“490: Codice alternativo  
utilizzabile  dal  MMG,  qualora  lo  stesso  medico  non  fosse  operativamente  in  grado  di  quantificare  
esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la  
data di  prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta.  In questo caso,  la  
verifica della  correlazione tra settimana di  gravidanza e la  tipologia  della  prestazione richiesta,  ai  fini  
dell'esenzione della spesa sanitaria, sarà di competenza della struttura erogatrice”).
L'Azienda ULSS 9, che fino ad oggi ha sistematicamente rifiutato tale codice di esenzione, dopo l'intervento  
della  FIMMG,  ha  dovuto  riconoscere  di  aver  sbagliato.  Allo  stato  attuale  è  quindi  possibile utilizzare 
l'esenzione 490 specificando data dell'ultima mestruazione e periodo nel quale è indicata effettuare la 
prestazione.

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.


