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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Sciopero
Continua, nonostante alcune aperture da parte della Regione. Solo l'alta percentuale di adesione allo
sciopero informatico ha costretto la Regione a venire a patti e, probabilmente, solo una massiccia
chiusura degli studi porterà ad un esito favorevole per medici e assistiti.
Prossime date Sciopero: 8 e 9 novembre CHIUSURA DEGLI STUDI MEDICI

2. Cosa abbiamo già ottenuto dalla ULSS 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rinnovo Patti fino al 31.12.17
prolungamento contratti CA fino a 28.02.18
rinnovo dei contratti per chi lavora in CA. nuovi inseriti solo per nuovi sostituti
messa in sicurezza ed in igiene le sedi di CA
rinnovo codici bianchi con valutazione entro fine anno
modulo tc/rm: a pagamento
riattivazione UCAD ed impegno per riprendere la formazione obbligatoria
case di riposo: vecchia graduatoria fino a nuove definizioni
vaccini: comunicazione dei nominativi + consegna a domicilio dei vaccini
pagamento tavoli lavoro (30€/ora anche pregresso) come previsto da AIR
gettone di presenza per comitato (anche arretrati) come previsto da AIR

3. Elezioni ORDINE dei MEDICI
Venerdì 17 novembre
sabato 18 novembre
domenica 19 novembre

4. FIMMG Veneto ha aperto una pagina facebook e una pagina twitter
•
•

<https://www.facebook.com/FIMMG-Veneto-il-tuo-medico-di famiglia>
<https://twitter,com/FIMMGVeneto

5. Venerdì 17 e sabato 18 novembre convegno urologia, sala convegni
Ospedale Castelfranco Veneto
6. ENPAM e pensioni in cumulo
L’ENPAM esprime soddisfazione per l'emanazione della circolare con la quale l'INPS ha definito al
proprio interno diversi aspetti legati alle pensioni in cumulo. L’ENPAM parte aveva già emanato
una circolare sull’argomento il 16 gennaio 2017 e a partire dal 1 agosto scorso ha già cominciato ad
inviare all’Inps per il seguito di competenza tutte le pratiche sulle pensioni in cumulo per quanti
hanno presentato domanda. Resta il problema di quando queste pensioni saranno pagate. Tuttavia la
legge, fino a quando non sarà cambiata, per quanto riguarda le prestazioni in cumulo ha purtroppo
trasformato l’Enpam in mero ente esattore di contributi mentre spetta esclusivamente all’INPS
inviare materialmente i pagamenti ai pensionati. Siamo contrari al fatto che l'Inps diventi erogatore
di prestazioni proprie delle Casse e chiediamo un intervento legislativo per correggere questo
attacco all’autonomia dell'Enpam. In ogni caso l'ENPAM, una volta ricevute le necessarie
informazioni dall’INPS in relazione alle pratiche già trasmesse, è pronto a mettere a disposizione le
somme di propria pertinenza.

7. Certificati sportivi
Il "decreto del fare" del 2013 esentava dal certificato medico i soggetti praticanti attività ludico
motoria non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline e agli Enti riconosciuti dal
Coni. Ma ciò non vuol dire che le scuole e le palestre non possano continuare a chiedere il
certificato non agonistico. Il medico convenzionato, di fronte alla richiesta del suo assistito,
certificherà in modo obiettivo, ovviamente in libera professione. E' possibile che la palestra dirotti
l'utente da un medico più "a portata di mano". Si possono porre due possibilità. La prima, più
"coerente", è che la palestra chieda il certificato sportivo non agonistico redatto solo dal rispettivo
medico di famiglia, pediatra, medico Fmsi e medici sportivi, e che riguarda tutti gli sport praticati in
società affiliate CONI tranne quelli inseriti in un elenco (chiarimenti CONI 10 giugno 2016) e non
necessitanti sforzi particolari. Qui è consigliabile che il paziente vada dal suo medico o dal medico
sportivo. Può invece accadere che la palestra si contenti di un certificato redatto su carta bianca,
meramente lecito, ma senza lo stesso valore del certificato non agonistico ove lo si volesse
utilizzare con le finalità di quel certificato, e questo può essere redatto da qualsiasi medico in libera
professione. Ma nonostante questo decreto del fare che cercò di abolire l'obbligo di certificato
sportivo per le pratiche non agonistiche, le palestre continuano a chiedere il modello e l'ECG (serve
una sola volta nella vita entro i 60 anni o annualmente da infrasessantenni con patologie croniche
conclamate e dagli over 60 anche con un solo fattore di rischio). I certificati sono:
1) attività agonistica che richiede un iter presso il medico sportivo ed è regolato dal Decreto
Ministero Salute 18/2/82 ;
2) certificato non agonistico obbligatorio rilasciato dal curante o dal medico sportivo per:
•
alunni che svolgano attività sportive parascolastiche;
•
partecipanti ai giochi della gioventù nelle fasi provinciali e regionali;
•
tesserati che delle Federazioni sportive nazionali, ed enti affiliati CONI (Decreto del
Ministero della salute del 24.04.2013).
3) attività amatoriale dei non tesserati alle Federazioni sportive nazionali e agli Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, non obbligatorio ma le palestre lo possono richiedere, che torna
obbligatorio e richiede test da sforzo nelle competizioni di particolare impegno cardiovascolare DM

24/4/13 come le maratonine oltre 20 km, le gran fondo di ciclismo, nuoto, sci. Pratiche solo in
apparenza "non agonistiche" in quanto lo sforzo richiesto è compatibile con queste ultime

8. La maggior parte dei casi di morbillo americano sono dovuti a mancata
vaccinazione
I ricercatori di CDC hanno riferito che il 69,5% di 1.789 casi di morbillo negli Stati Uniti riportato
tra il 2001 e il 2015 sono stati tra i pazienti non vaccinati. I risultati del Journal of the American
Medical Association hanno anche mostrato la più alta incidenza del morbillo per milione tra i
neonati dai 6 mesi a 11 mesi e quelli di età da 12 mesi a 15 mesi.

Cordiali saluti
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini
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