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Loro Sedi

1. Sciopero 
Come avrete letto sui giornali aver sospeso l'invio della ricetta dematerializzata ed esssere tornati
alle ricette rosse, ha, in fine, portato un suo frutto. Grazie a tutti i Colleghi che hanno aderito (87%
circa). Grazie a queste adesioni il DG della ULSS 2 ha chiesto un incontro con FIMMG - Snami e
ha  fatto  alcune offerte.  Nonostante  il  momento  particolare  che  vede  la  Medicina  Generale  del
Veneto costretta allo sciopero, non vi sono stati motivi ostativi a recepire le Sue proposte, peraltro
riguardanti problematiche che già FIMMG Treviso aveva precedentemente sollevato. L’Azienda ha
deciso quindi:

 Proroga dei contratti di CA in scadenza al 31/12/2017 sino al 28/02/2018
 Mantenimento  dei  medici  attualmente in  servizio di  CA  e quindi  nessun stravolgimento

degli organici (anche per gli incarichi come sostituti)
 Massima attenzione alla  sicurezza nelle Sedi di CA, con rispetto dei criteri di idoneità dei

locali delle Sedi di CA (mobilio, condizionatori, servizi igienici, ecc.).
 pagamento delle MdG e MdR attivate negli anni precedenti e non ancora retribuite per colpa

di  incapacità  amministrative (se  vi  fossero altre  situazioni  simili  che non mi  sono state
ancora segnalate, fatelo subito)

 pagamento dei medici partecipanti a gruppo e commissioni aziendali secondo l'AIR (chi non
avesse fatto ancora richiesta alla FIMMG, è pregato di farlo al più presto).

Il DG ha detto che ha fatto ritirare il foglietto da firmare per il ritiro dei ricettari rossi; quindi se
dovesse esservi ancora richiesto chiamatemi seduta stante.
Il DSanitario, in merito alla non compilazione dei moduli richiesti per compilare la TAC/RMN da
parte  degli  specialisti,  ha  chiesto  di  segnalare  i  nominativi  dei  renitenti.  Vi  invito  quindi  a
comunicare alla  FIMMG i  nominativi  dei medici  che richiedono TAC/RMN senza compilare il
modello.
Ricordiamo che il Segretario nazionale dott. Sivestro Scotti ha dichiarato che "qualora per le azioni
di protesta che blocchino i compiti amministrativi e non quelli assistenziali qualcuno ritenga di
attivare provvedimenti disciplinari a carico di un solo medico di famiglia, si preparino a dover
determinarli  nei  confronti  di  tutti  i  nostri  iscritti  perché  a  quel  provvedimento  seguirà  la
dichiarazione della stessa protesta su tutto il territorio nazionale".

2. Prossime date Sciopero: 8 e 9 novembre CHIUSURA DEGLI STUDI MEDICI
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3. Medico  di  Continuità  Assistenziale  violentata  durante  il  servizio  nel
catanese
Il  Segretario nazionale dott.  Silvestro Scotti  chiede di aumentare le pene per chi aggredisce un
sanitario durante il servizio.

4. Geriatrics in Primary Care a Venezia il 20-21 ottobre. Se inviate a questo indirizzo la
scheda di iscrizione sarà per me un piacere iscrivervi gratuitamente.

5. Rinnovo ACN
Novità, indice di un ritrovato clima di intesa tra i sindacati, è la formalizzazione da parte di Fimmg
della richiesta di un tavolo unico con Snami, Smi e Intesa Sindacale per rimettere mano all'atto di
indirizzo, per la verità appena aggiornato dal Comitato di Settore tenendo conto del piano cronicità
e delle novità intercorse negli ultimi 2 anni. 

6. Certificato per congedo maternità
Non  abbiamo  nessun  obbligo  verso  l'INPS  di  inviare  telematicamente  la  certificazione  che  il
ginecologo  continua  a  scrivere  a  penna;  perchè  non siamo loro  convenzionati,  tantomeno  loro
dipendenti. Pur capendo il problema delle pazienti, possiamo consigliare loro:

• di mandare per raccomandata (o PEC) il certificato dello specialista ginecologo 
• o rifare la certificazione cartacea (a pagamento 30,00€ senza IVA) e fare raccomandata o 

PEC,  tenendo il certificato agli atti.

7. Esonero per il mmg dell'invio dello Spesometro
La Commissione Fisco, anche attraverso una interlocuzione informale con gli Uffici delle Agenzie
delle Entrate, segnala l'ufficialità dell'esonero anche per il MMG dall'invio nello Spesometro dei
dati che saranno oggetto di invio anche nell'ambito del Sistema Tessera Sanitario. Tale circostanza è
stata confermata con un comunicato ufficiale della Agenzia delle Entrate. Tale esonero renderà più
agevole il lavoro dei Colleghi che provvedano personalmente alla comunicazione e dei Consulenti
dei MMG, rendendo auspicabilmente anche meno oneroso dal punto di vista economico il computo
delle relative prestazioni 

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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