
Notiziario 9
Prot. 187  / 7 marzo 2020

Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. CoViD 19
• Se si ammala il MMG

Qualora Ti venisse riscontrata la malattia provocata dal nuovo Coronavirus, COVID-19”,
potrai attivare la copertura assicurativa dei “primi 30 giorni di malattia”, attraverso la
procedura in essere al link "Manuale operativo" di AssiPrev della Fimmg Nazionale.
Per i MMG in quarantena, la FIMMG ha ottenuto dall'ENPAM l’attivazione delle misure
assistenziali a sostegno dei MMG che non possono accedere alla polizza dei “Primi 30
giorni” in quanto non colpiti dalla malattia,  ma comunque impossibilitati  a svolgere la
propria  opera  professionale. La  quarantena,  essendo  una  misura  di  profilassi,  non  può
infatti essere riferibile a malattia. ENPAM ha quindi provveduto a ricorrere, in accordo con
il Ministero del Lavoro, a misure emergenziali. Tali disposizioni entreranno in vigore da
subito per i medici delle zone rosse, ma si attiverà affinché si possano estendere ai medici
in quarantena al di là della zona rossa. Per questo sitiamo attendendo il parere favorevole
da  parte  dei  ministeri  competenti.  Appena  arriverà  l’ok  ENPAM  coprirà  in  maniera
paritaria qualunque medico di MG (medici di famiglia, medici di continuità assistenziale,
medici  di  emergenza  sanitaria  territoriale,  medici  della  penitenziaria  convenzionati  in
carico a ENPAM) che si dovesse trovare in condizioni di quarantena.  Ricordiamo che la
quarantena NON è l'isolamento fiduciario.

• Distribuzione DPI
Continua  la  distribuzione  dei  DPI;  come  saprete  è  stata  data  la  precedenza  alle  zone
maggiormente  interessate.  La  distribuzione  avviene  attraverso  il  Distretto  che  contatta
direttamente il MMG o il Gruppo/AFT, man mano che riceve il materiale.

• Certificato riammissione a scuola
Si deve certificare per la riammissione a scuola solo in caso di malattia con obbligo di
denuncia (vedi elenco di cui al precedente Notiziario 8).

• Sostituzioni
Se l'epidemia dovesse acuirsi,  potrebbero presentarsi  situazioni di  MMG in quarantena/
isolamento  volontario  e  quindi  ci  potrebbe  essere  difficoltà  per  l'assistenza  e  il  dover
ricorrere a sostituzioni. Già è previsto nelle forme associative che ogni componente sia
disponibile a prestare assistenza ai pazienti degli altri Colleghi; il problema può presentarsi
più delicato per i MMG che operano in forma non associata. per cui li invitiamo, già da
subito, a concordare con le forme associative limitrofe un piano di sostituzione.

• Chiusura delle sedi INAIL
La Fimmg ha denunciato le sedi INAIL che hanno chiuso i battenti per Coronavirus per
"interruzione di servizio pubblico essenziale e primario".



2. Attenzione a Malware
Sono  stati  segnalati  2  malware  diffusi  via  @mail  attraverso  campagne  massive  di  spam,  che
potrebbero interessare anche le caselle di posta istituzionali inducendo in errore gli operatori. 
- Il primo assume la forma di un file nominato  "CoronaVirusSafetyMeasures.pdf",  che viene
allegato  alla  mail  e  solo  in  apparenza  è  un  pdf,  invece  è  un  file  eseguibile  .exe che  avvia  il
download di contenuti spazzatura.
- Il secondo assume la forma di un file con allegato .doc in cui sono esposte precauzioni a firma di
dott.ssa Penelope Marchetti dell'OMS.
NON aprire o almeno non cliccare sui link contenuti e NON aprire gli allegati.

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. Invitiamo chi intende andare in pensione ad avvertirci per tempo, per poter
dare  i  consigli  più  appropriati;  e  anche  a  far  iscrizere  alla  FIMMG di  Treviso  i
sostituti provvisori/nuovi MMG.

5. Fatture ISE
Originali ritirabili in sede (la mattina in orario d'ufficio o di pomeriggio su appuntamento); per le
copie potere fare richiesta di scansione e vi saranno inviate per mail.

                     
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.


