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Ai Medici della FIMMG di Treviso 
Loro Sedi

1. Giovedì 27 febbraio alle ore 21 Assemblea Provinciale
presso la sede della FIMMG, via Montebelluna 2, Treviso  tel. 0422 495095 con il seguente o. d. g.:

1. Approvazione bilancio consuntivo 2019
2. Approvazione bilancio di previsione 2020
3. Tracciabilità dei pagamenti
4. Rinnovo ACN
5 .Varie ed Eventuali

In calce la delega, inviabile anche per mail a questo indirizzo, per coloro che non potessero partecipare.

2. Comitato Aziendale ULSS 2 del 20 febbraio
◦ Contratto d'esercizio per le MdGI: il tavolo aziendale con la FIMMG sta elaborando

un contratto unico per tutte le MdGI della provincia che verrà a sostituire i patti in essere
man mano che questi andranno a scadenza.

◦ Prescrizione  Presidi per Incontinenza:  La Fimmg ha ottenuto che sia il  fisiatra o
l'urologo o il ginecologo a define l'incontinenza sfinteriale stabilizzata del paziente. Da quel
momento  la  fornitura  è  automatica  fino  a  conclusione  della  patologia  (decesso  o  altre
cause). Quindi il MMG è solevato dalla ripetizione annuale di richieste di pannoloni.

◦ Terapie infusive farmaci Fascia H: La Fimmg ha ottenuto che non sia il MMG a dover
andare ad assistere l'infermiere mentre effettua l'infusione (caricandosene la responsabilità),
ma che che la struttura che prescrive l'infusione di farmaci H deve anche provvedere a
risolvere il problema del trasporto del paziente e del ricovero. Nel caso che la necessità
dell'infusione derivi da un antibiogramma si consiglia di contattare i Colleghi di Malattie
Infettive.

◦ Antimicrobicoresistenza: è stato costituito un tavolo aziendale con le OO.SS.
◦ Centri  di  Sollievo:  è  stato  individuato  il  nostro  rappresentante  in  seno  al  tavolo  di

monitoraggio.
◦ Messa in Sicurezza delle Sedi CA: Prosegue l'iter di messa in sicurezza delle varie

sedi.  In  particolare  a  Pieve  di  Soligo  si  è  provveduto  ad  istallare  telecamere  e  vetro
antisfondamento, alla presenza attuale di 1 singolo MCA si ovvierà presto con l'attigua sede
del 118. La sede di Gaiarine verrà accorpata a quella di Vazzola, sia per lo scarso afflusso di
pazienti, sia per poter avere la presenza di 2 MCA nella stessa sede. La sede di Vittorio
Veneto avrà presto una seconda telecamera per riprendere il parcheggio antistante; mentre
quella di Conegliano è ok. La sede di Giavera è stata chiusa al 31 ottobre 2019, confluendo



in  quella  di  Montebelluna.  Entro  2  mesi  tutte  le  sede  saranno  dotate  di  telecamere  e
videocitofoni e di un raccordo con telesoccorso. La sede di Treviso dovrà essere ampliata.
La Fimmg sta monitorando e condividendo i lavori.

◦ Incarichi nei Centri Servizi: sono stati tutti ricoperti, anche ricorrendo ai medici di cui
alla lettera e).

◦ Vaccinazioni Anti Influenzali: Abbiamo sottolineato le difficoltà della Categoria, che si
è vista richiedere ulteriore documentazione per le VAI eseguite. La Fimmg ha fatto notare
che con i flussi ex 59bis del 2019 sono stati inviati anche i dati sul motivo vaccinale e che,
quindi,  sono inutili  altri  report  cartacei  da parte  dei  MMG. La Fimmg ha ottenuto  che
l'azienda liquiderà pertanto tutte le PPIP inerenti le quote vaccinali eseguite.

◦ Patto Aziendale: il contratto 2020 ricalcherà il contratto del 2019, salvo la richiesta fatta
dalla Fimmg di attivare la Quota C a favore dei MMG e dei MCA per favorire lo scambio di
informazioni sui pazienti visitati.

◦ Referti con Firma Digitale:  A fronte del problema che alcune farmacie respingono i
referti  aziendali  (lettere  di  dimissione,  referti  di  PS o  specialistici)  firmati  digitalmente
rifiutandosi  di  dispensare  i  farmaci  ivi  prescritti/consigliati,  con  la  scusa  che  poi  non
sarebbero rimborsati; ma per lo stesso motivo rifiutano di dispensare anche i farmaci in
fascia C che,  però,  non sono rimborsati  dalla ULSS, la Fimmg ha fatto osservare che i
MMG/MCA non sono tenuti a ricopiare le prescrizioni consigliate e che, se il problema non
verrà  risolto  dalla  Direzione  Aziendale,  rimanderemo  i  pazienti  dagli  autori  dei  referti
digitali  perchè  appongano  la  firma  olografa,  come  preteso  dai  farmacisti.  La  ULSS ha
confermato il  valore legale di tutti i referti con firma digitale e ha spiegato che i farmacisti
non possono rifiutarsi di  distribuire una prescrizione di farmaci (ndipendentemente dalla
fascia di rimborso) con firma digitale. L'ULSS si è impegnata di incontrare a breve l'Ordine
dei Farmacisti per sancire la legittimità della firma digitale. Nelle more siete invitati a non
ricopiare  le prescrizioni.

◦ Modulistica varia: tutti i moduli / Linee comportamentali/ PDTA richiesti dalle varie UO
senza la dicitura  "approvato dal Comitato Aziendale della MG nella seduta del ......" non
hanno valore pertanto non vanno compilati/osservati.

◦ Prescrizione Farmaci in DPC di  cui  alla  Nota  27847 del  12.02.20 a  firma dott.ssa
Salvato: entro i primi giorni della prossima settimana avremo un incontro chiarificatore con
la dr.ssa Salvato, in quanto riteniamo che l'informativa inviata sia di fatto fuorviante e possa
ingenerareproblematiche medicolegali per la Categoria.

◦ Certificati Invalidità per pazienti ricoverati:  la Fimmg ha segnalato che in alcune
strutture aziendali  i  Medici  di  reparto si  rifiutano di  compilare i  certificati  di  invalidità
adducendo  vari  pretesti,  tra  i  quali  quello  di  non  avere  le  credenziali.  L'Azienda  ha
dichiarato  di  voler  intervenire  per  una  pronta  soluzione  del  problema,  verificando  le
credenziali dei dipendenti.

◦ SVAMA / SMAMDI:  la  Fimmg ha di  nuovo contestato che non è chiaro chi  debba
retribuire queste schede. L'ULSS ha promesso di presentare al prossimo comitato una nota
definitiva  in  proposito.  Attualmente  la  SVAMA finalizzata  all'UVMD è  gratuita  perchè
viene poi pagata la partecipazione alla UVMD; negli altri casi, come anche la SVAMDI, è a
pagamento da parte del richiedente.

◦ Referti  PS:  la  Fimmg ha  segnalato  che  alcuni  referti  di  PS  riportano  considerazioni,
riferite  dai  pazienti,  sulla  assenza  del  MMG  o  sulla  mancata  risposta  ad  una  visita
domiciliare o una lunga attesa per una visita ambulatoriale. L'Azienda ha convenuto che tale



comportamento è censurabile e che i referti del PS non devono riportare notizie riferite dai
pazienti non inerenti la motivazione sanitaria di accesso al PS.

◦ Privacy: la Fimmg ha richiesto che ci sia urgentemente un Comitato Aziendale per valutare
la sicurezza degli strumenti aziendali/regionali che trattano i dati dei pazienti.

3. FLU DAY
Siete pregati di comunicare il numero di Vaccinazioni antinfluenzali effettuate il 14 novembre e il totale
di  tutte  le  vaccinazioni  effettuate  in  modo  da  poter  verificare  la  percentuale  di  pazienti  vaccianti
durante il Flu Day.

4. Ritirabili in sede gli Originali delle Fatture ISE per l'asporto dei rifiuti sanitari; chi avesse
comunicato la propria pec o il proprio sdi, può invece richiedere la copia di cortesia per
mail.

5. Sabato  7  marzo  2020,  presso  la  sede  dell'Ordine  dei  Medici  "Il  Percorso  Diagnostico
Terapeutico  Assistenziale  per  la  depressione  dal  Medico  di  Medicina  Generale  allo
Specialista". Crediti ECM richiesti.

6. Contratto ENPAM – Cattolica Assicurazioni – Aviva Italia

Il 29 gennaio 2020, è stato sottoscritto, tra la Fondazione Enpam e le Società Cattolica di Assicurazione
Soc. Coop. e Aviva Italia S.p.A., il contratto con cui è stato affidato il servizio assicurativo “Primi
trenta  giorni  di  malattia  ed  eventuali  conseguenze  economiche  di  lungo  periodo  per  i  medici  di
assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale”. Il testo del contratto,
derivante dalle condizioni contemplate dal Capitolato Tecnico e dall’offerta presentata dalle Società
aggiudicatarie, prevede significativi miglioramenti nelle condizioni di polizza che sotto riportiamo:

1. Sezione “Primi 30 giorni di malattia”:

a) viene applicata una riduzione della franchigia per traumatismo da 20 a 10 giorni;

b) il massimale del rimborso per l’aborto è stato raddoppiato (da 1.000 a 2.000 €);

c) lo scoperto CA per il secondo sinistro è stato diminuito dal 25% al 22,50%;

d) viene contemplata una riduzione per lo scoperto riferito al ricovero del figlio dal 20% al 10%;

e) i tempi di liquidazione dei sinistri vengono dimezzati (da 20 a 10 giorni);

2. Sezione “Infortuni”:

a) i massimali per l’Invalidità permanente sono stati incrementati di Euro 25.000 (da 150 a 175 mila €);

b) i massimali per caso morte sono stati incrementati di Euro 25.000 (da 100 a 125 mila €);

c) i massimali per evento catastrofale sono stati incrementati di Euro 2.000.000 (da 20 a 22 milioni €);

d) i tempi di liquidazione sono stati ridotti di due terzi (da 15 a 5 giorni);

3. Sezione “Invalidità permanente da malattia”:

a) i tempi che possono decorrere dalla denuncia di malattia per la richiesta della visita sono stati ridotti
di 20 giorni (da 180 a 160 giorni);



b) i tempi di liquidazione sono stati ridotti di 5 giorni (da 15 a 10 giorni).

Le condizioni della nuova polizza, inoltre, prevedono, in termini migliorativi, anche la presenza di:
- una rete medica diretta su tutto il territorio nazionale;
- un servizio di pronta liquidazione in 56 provincie (con medico e liquidatore nello stesso locale per
poter effettuare congiuntamente visita ed immediata liquidazione, laddove possibile);
- una corsia preferenziale per la presa in carico in caso di sinistri relativi ai figli minori di anni 18
liquidabili a termini di polizza;
- 3 indirizzi e-mail P.E.C. dedicate specificamente al servizio degli utenti.
Sul  sito  <fimmg.org>  sono  pubblicati  una  guida  pratica  per  la  denuncia  dei  sinistri  (Manuale
operativo), il modulo di denuncia di apertura sinistro, il modello di autocertificazione dello stato di
famiglia ed il modulo di denuncia chiusura sinistro.

7. Convenzione informatica
Stipulata una convenzione con Microtek informatica per la fornitura a prezzi vantaggiosi di strumenti
informatici  come  firewall e  loro installazione,  con  certificati  di  conformità tecnico  della  casa
produttrice, sistema backup base e sua installazione, antivirus e assistenza sistemazione pc medico 

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.

DELEGA 

     Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa ...............................................................................

delega

     per la votazione all'Assemblea provinciale di FIMMG di Treviso il 27/2/2020

     

     il/la dott./dott.ssa ........................................................................................................

     

    Data Firma

  


