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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Coronavirus

• Certificato INPS malattia: è possibile lasciare a casa in osservazione un paziente segnando
la diagnosi "V29.0" cioè "osservazione per sospetto di condizione morbosa infettiva".
Non dare retta  a chi dice che possiamo certificare senza visitare  il  paziente sulla  scorta
dell'art. 54 CP (Stato di necessità); abbiamo interpellato il Procuratore della Repubblica che
lo ha decisamente sconsigliato perchè recita che "Non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o gli altri dal pericolo attuale di un
danno  grave  alla  persona,  pericolo  da  lui  non  volontariamente  causato,  nè  altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Usate piuttosto l'osservazione
domiciliare  volontaria,  mantenedo il  contatto  telefonico  o meglio  videotelefonico  con il
paziente per ogni ragguaglio.

• Anche per questo, siete invitati ad ampliare al massimo la disponibilità telefonica.

• DPI (Dispositivi  di Protezione Individuale):  è stato fatto un maxiacquisto regionale;  è
iniziata la distribuzione di mascherine, camici, cappelliere ed occhiali (non monouso).

• Attivate gratuitamente la Segreteria telefonica di SoCoMe per dare gli appuntamenti ai
pazienti o  almeno  il  Portale  Paziente  che,  fino al  31.03.2020, tutti  i  MMG del  Veneto
possono  attivare  gratuitamente.  Questo  permette  la  gestione  dell'agenda  (modalità  di
configurazione  sulla  guida  online)  e  la  videochat  per  contattare  con  videochiamata  i
pazienti. Per informazioni <brunellogorini@atlasmedica.it>

• Attivate gratuitamente i servizi  in massima sicurezza di Atlas: Riprescrizione farmaci
continuativi, prenotazione appuntamento in studio, Atlasmail (medico-paziente e paziente-
medico), videochiamata che, fino al 31.03.2020, tutti i MMG del Veneto possono attivare
gratuitamente. La  videochiamata permette la videoconferenza con aperta sullo sfondo la
scheda sanitaria del paziente nel gestionale Atlas.

Procedura
1.  tasto destro sul paziente da videochiamare
2.  selezionare Videochat
3.  attendere che il paziente da PC fisso o da cellulare entri nel Portale Utente
4.  quando un paziente viene identificato come ONLINE eseguire la videochiamata.

http://www.fimmgtv.org/


• Atlasmail:  possibilità di abilitare, gratuitamente fino al 31.03.2020, i pazienti ad inviare
mail (da anagrafica pz > sblocca); è possibile sbloccare tutti i pazienti da configurazioni
generali. Le notifiche di mail ricevute sono evidenziate dalla Tab. "Atlasmail" in sezione
accertamenti di Atlasmedica. 

• NON è possibile per il MMG richiedere l'esecuzione del tampone per CoViD-19.

• Alleghiamo:

1. Avviso agli Assistiti

2. Comunicazione INPS

3. Indicazioni regionali del 26.2.2020

4. Flow chart Numero verde

5. Flow chart triage MMG

6. Indirizzi Centrali Operative Territoriali (COT)

2. Consigliamo ai Colleghi, usi alla sostituzione del sabato mattima,  di filtrare le telefonate
dei propri pazienti per evitare che il Collega reperibile non si trovi a dover fare un triage ad
un paziente non noto,

 
3. Continuità Assistenziale

La FIMMG Nazionale ha diffidato gli Assessori Regionali e i Direttori Generali ad omettere
la  fornitura  dei  DPI,  che  devono  essere  disponibili  in  numero  sufficiente  per  i  MCA e
adeguato al numero di visite. al successivo smaltimento degli stessi ed alla disinfenzione
degli  ambienti;  ha  diffidato  inoltre  dal  consentire  l'accesso incontrollato senza un triage
telefonico, chiedendo l'immediata sospensione della attività ambulatoriale.

4. Sabato 7 marzo 2020,  presso la sede dell'Ordine  "Il Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale  (PDTA)  per  la  depressione  dal  Medico  di  Medicina  Generale  allo
Specialista".

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.


