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1. Rinnovo ACN
Gli Arretrati dell'AIR 2017 arriveranno col mese di aprile per colpa della Regione (dott.ssa Ghiotto)
che ha bloccato i pagamenti.
Abbiamo bloccato il Patto aziendale, pur concordato, perchè:

• deve essere contestuale con quello della CA
• devono  pagare  gli  arretrati  alle  Associazioni  che  attendono  anche  da  anni

questi pagamenti
• vogliamo vedere nello stipendio i soldi degli arretrati dell'AIR-

2. Patto Regionale:  invio Raccomandata AR o PEC o mail normale
    
                                                                                Egr. Direttore Generale
                                                                                Azienda ULSS 2
                                                                                 <protocollo@aulss2.veneto.it>

Il sottoscritto dott. ..........................  convenzionato con il SSN Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana,
in merito al recente Accordo Integrativo Regionale 
                                  CHIEDE
che l'indennità integrativa regionale per gli "ulteriori adempimenti richiesti" non sia corrisposta 
mensilmente ma solo a consuntivo.
Distinti saluti
                                                                            data, timbro e firma

3. Note inviate
• Abbiamo scritto al Direttore dell'Unità  UO Chirurgia Epatobiliare e Trapianto epatico

dell'Az. Ospedaliera di Padova in merito alle  "prescrizioni esami per trapianto" che "La
nota del  Direttore Generale Area Sanità  e  Sociale  Regione  Veneto prot.  n°  369596 del
13.09.15 “disposizioni in materia di prescrizione di prestazioni ambulatoriali” prevede la
presa in  carico del  paziente  da parte  della  struttura erogante.  Lo scopo della  presa in
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carico è quello di non gravare su pazienti già in situazione di disagio costretti a migrazioni
inutili per ottenere un diritto. Riteniamo, inoltre, deontologicamente scorretto demandare il
lavoro prettamente burocratico di “prescrizione esami” al medico curante che ha come
mission  la  diagnosi  e  la  terapia  della  persona  e  non  ha  mansione  di  trascrizione
accertamenti previsti da terzi. Sorvoliamo infine sulla metodica di comunicazione utilizzata:
priva dei dati identificativi del paziente, di note su sospetto diagnostico, dati identificativi
del medico richiedente,  firma, timbro e numero di iscrizione OMCeO e sull'assenza dei
codici CVP 1.2 previsti da Regione Veneto per la corretta prescrizione...."

• Abbiamo  scritto  al  Direttore  Generale ULSS  2  in  merito  alla  "gestione  donne  in
gravidanza" suggerita dal Dott. Enrico Busato. "La FIMMG Treviso non può far altro che
rimandare al mittente le specifiche in essa contenute e stigmatizza l’ennesimo tentativo di
burocratizzazione della Medicina Generale di fatto sottoposta al continuo scippo del suo
ruolo anche a causa degli infiniti protocolli, mai concordati con le OOSS di categoria, che
ne snaturano la funzione primaria: diagnosi e terapia. L’ulteriore percorso burocratico in
questo caso inerente  gravide di categorie di rischio diverse non rientra nei compiti  del
MMG. Continueremo a gestire, come da 30 anni a questa parte, le nostre pazienti gravide
come da LEA nazionali  applicando i  codici  esenzione così come previsto dal CVP 1.2;
invieremo  all’attenzione  del  ginecologo  i  casi  a  nostro  avviso  non  ritenuti  gestibili
ambulatorialmente. Il compito di gestione del “triage” ginecologico spetterà pertanto alla
struttura  ricettrice.  Uguale  posizione  circa  la  presa  in  carico  da  parte  del  Centro
Trasfusionale  delle  gravide  che  necessitano  di  terapia  marziale  endovenosa.  I  medici
MMG  non  sono  l’ufficio  informazione  tanto  meno  “l’ufficio  semplificazione  percorsi
complicati”. Se riterremo opportuno un accesso al servizio Trasfusionale invieremo allo
stesso le nostre pazienti con impegnativa regionale secondo CVP 1.2 e priorità ritenuta
opportuna."
Il Direttore Generale ha già preso posizione richiamando i Colleghi ospedalieri.

4. Ritirare in sede le vecchie fatture di Asporto rifiuti

5. Certificati da non fare
Succede che qualche notaio incapace chieda, per motivi vari, di certificare la capacità/incapacità di
un nostro paziente di intendere e volere. NON si certifica. Infatti tutte le persone maggiorenni sono
in grado di intendere e volere fino a quando un giudice non toglie loro questa potestà. In caso di
dubbio si deve contattare l'assistente sociale per i provvedimenti del caso.

6. Call Center
La FIMMG Treviso in collaborazione con Atlas fa partire il servizio Call Center, attivo tutti i giorni
feriali dalle ore 8,30 alle ore 12; esclusi giorni prefestivi e festivi.
La segreteria offre le seguenti mansioni:
risposta diretta a tutte le telefonate;
richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello stesso a
raggiungere il servizio;
prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.
Tutti i medici possono utilizzare il servizio.
Per informazioni e attivazione contattare direttamente il segretario (337.528694).



7. FNOMCeO contro le false notizie in sanità
La Federazione Nazionale degli  Ordini  dei  Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoiatri,  che è  organo
ausiliario dello Stato e principale istituzione del mondo medico italiano, ha due scopi principali e
perfettamente complementari: tutelare la popolazione perchè venga garantito e difeso il suo diritto
alla salute e vigilare sulla Professione medica, difendendone la dignità e proteggendola da abusi.
"Dottoremaeveroche" nasce  con  lo  scopo  di  assolvere  a  entrambi  questi  compiti:  offrire  alla
popolazione un’informazione accessibile, scientificamente solida e sempre trasparente, e ai Colleghi
strumenti comunicativi nuovi, in linea con i tempi, proficui nell’attualizzare lo scambio che è alla
base  del  rapporto  tra  medico  e  paziente.  Gli  ultimi  anni  hanno  visto  una  pericolosa,  e  spesso
dolorosa, impennata nella circolazione di notizie in molti casi inesatte, in troppi infondate e in molti
altri,  deliberatamente  e  maliziosamente,  false,  con ricadute  a  volte  drammatiche  sulla  salute  di
singoli cittadini o di intere fasce della popolazione. La FNOMCeO ha deciso di usare strumenti
nuovi per arginare questo fenomeno, in difesa dei cittadini e degli operatori. "Dottoremaeveroche"
serve a trovare una risposta, costruita sulla base delle evidenze scientifiche giudicate più affidabili
per il rigore e l’indipendenza che le  hanno prodotte. Un’informazione seria, solida e trasparente,
corredata da tutti i dovuti riferimenti bibliografici, al tempo stesso resa immediata e accessibile a
tutti gli utenti, grazie alla collaborazione di persone che lavorano da anni nella comunicazione in
ambito scientifico.

8. FAD
È on line il nuovo corso FAD Nuovo concetto di salute e strategie di accompagnamento paziente
affetto  da  patologia  cronica  la  BPCO  come  caso  paradigmatico  di  una  nuova  modalità.
Il  corso,  destinato  alla  professione  di  Medico Chirurgo (tutte  le  specializzazioni),  attribuisce  6
crediti ed è gratuito. È disponibile sulla nostra piattaforma dal 15/03/2018 al 30/12/2017. Se non sei
ancora  registrato,  puoi  collegarti  al  portale  www.fadmetis.it  e  creare  un account  cliccando sul
pulsante  giallo  "Crea  un  account";  se  sei  registrato,  ma  non  ricordi  le  tue  credenziali,  puoi
reimpostare  la  password  dalla  piattaforma  ( www.fadmetis.it )  cliccando  sul  bottone  rosso  "Hai
dimenticato la password?".

ELENCO DEGLI ALTRI CORSI DISPONIBILI

 TITOLO
 ORE/CRE

DITI
 COSTO  PROFESSIONE DISPONIBILITÀ

Le  scelte  del  medico  di  famiglia  nella
vaccinazione antinfluenzale dell’anziano fragile

8 Gratuito
MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)
Dal 25/09/2017
al 25/03/2018

La  vaccinazione  anti  influenzale  nel  setting
della medicina generale: nuovi strumenti, nuove
strategie

10 Gratuito
MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)
Dal 15/10/2017
al 15/04/2018

La  meningite  meningococcica:  clinica,
prevenzione e sfide comunicative

10 Gratuito
MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)
Dal 04/08/2017
al 30/03/2018

Il  PSA:  da  marcatore  d'organo  a  marcatore
tumorale.  Linee  guida  per  una  corretta
interpretazione nella pratica clinica del MMG

10 € 24.40
INFERMIERE, MEDICO
CHIRURGO, TECNICO
SANITARIO LAB. BIOM.

Dal 12/16/2017
al 30/03/2018

https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-40346&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-40346&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1


9. Il decreto Lorenzin istituisce nuovi Albi di professioni sanitarie
Si tratta  del  decreto attuativo  della  legge Lorenzin sulla  riforma degli  Ordini  professionali  che
istituisce  gli  albi  delle  17  professioni  sanitarie,  fino  ad  oggi  regolamentate  e  non ordinate che
entreranno  a  far  parte  dell’Ordine  dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni
sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione.  Tali  albi  si  aggiungono  a  quelli  già
preesistenti  dei  Tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  degli  Assistenti  sanitari.
Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali
avrà un Ordine di riferimento. Un traguardo, atteso da 12 anni, che rappresenta un altro tassello di
riforma per tutto il SSN nell’ottica di una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini. Al fine
di garantire che la nuova cornice normativa fosse non solo condivisa ma anche rispondente alle
esigenze  dei  professionisti  sanitari  interessati,  il  testo  del  decreto  è  stato  definito  anche con il
contributo  del  Presidente  dei  Tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  del  Presidente  del
Coordinamento nazionale delle associazioni delle professioni sanitarie, e a seguito di una lettura
condivisa con le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione.
I nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione:
a) albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di Dietista;
f) albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di Logopedista;
k) albo della professione sanitaria di Podologo;
l) albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di Educatore professionale.
q) albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

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.
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