
Notiziario 26
Prot.  718 / 5 novembre 2017
<www.fimmgtv.org>
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Loro Sedi

1. Sciopero 8 e 9 NOVEMBRE 2017 
L’incontro tra le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale, l’Assessore Coletto 
ed il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, dott. Mantoan, pur svolgendosi in un clima di 
collaborazione e di franco confronto, non ha portato ad un accordo che renda possibile la
sospensione dello sciopero già proclamato. Rimangono ancora molti punti da chiarire sul
ruolo dei Medici di Famiglia, sullo sviluppo delle Cure Primarie e dell’integrazione 
ospedale territorio. Per questo confermiamo l’inizio della chiusura degli studi dei Medici
di Famiglia e della Continuità Assistenziale per i giorni 8 e 9 novembre. 
Solo una massiccia chiusura degli studi porterà ad un esito favorevole.

INDICAZIONI OPERATIVE:
Nell'intento di garantire le corrette modalità per l'espletamento del diritto di sciopero e nel 
rispetto del diritto all'assistenza del cittadino, considerato che  i MMG "appartengono" ai 
servizi di assistenza primaria, si precisa quanto segue: 

• nelle giornate di sciopero verranno garantite le visite individuate indispensabili, le 
visite ai pazienti ADI, Adimed e terminali. 

• I medici che operano da singoli chiuderanno la sede. 
• I certificati di malattia saranno redatti solo per le visite domiciliari individuate come 

indispensabili. 
• Le Medicine di Gruppo e di Rete terranno la sede chiusa ed effettueranno le visite 

individuate come indispensabili. 
• Le Medicine di Gruppo integrate manterranno la sede aperta, senza presenza dei 

medici, con il solo personale dedicato che espleterà i propri compiti istituzionali; i 
medici effettueranno le sole visite individuate come indispensabili. 

• Case di Riposo: verranno garantite le visite individuate indispensabili. 
• La Continuità Assistenziale chiuderà tutti i tipi di ambulatorio (compresi i Codici 

Bianchi) ed effettuerà solo le visite domiciliari e solo per queste rilascerà 
certificazione di malattia. 

• Tutte le altre prestazioni verranno rinviate al Pronto Soccorso. 

http://www.fimmgtv.org/


Testo del Manifesto da affiggere in Studio (Allegato)
I giorni 8 e 9 novembre 2017 lo studio medico è chiuso per protesta per le 
inadempienze della Regione nella sanità territoriale, verso i cittadini ed i medici
di famiglia. 
Vengono garantite le sole visite domiciliari urgenti, e ai pazienti in ADI. 
Per le altre prestazioni si invita a rivolgersi al Pronto Soccorso 
Chiediamo ai cittadini di scusare il disagio, 
chiediamo comprensione e sostegno. 
Lo facciamo soprattutto per voi. 
Il medico di famiglia 

2. Elezioni ORDINE dei MEDICI
Venerdì 17 novembre dalle ore 9 alle ore 19
sabato 18 novembre dalle ore 9 alle ore 19
domenica 19 novembre dalle ore 9 alle ore 16

3. MARTEDI' 14 NOVEMBRE FLU-DAY
Si  chiede  di  iniziare  l'attività  di  vaccinazione  antinfluenzale  martedì  14  novembre,
concentrando in tale data gli accessi.

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. Convegni
• Venerdì 17 e sabato 18 novembre Convegno urologia - Castelfranco veneto sala convegni

ospedale
• Sabato 18 novembre dalle 16 alle 19,30 "CHI HA PAURA DEI VACCINI? Storia, Realtà,

Fantasie  (e Timori )  dei Vaccini"  Auditorium   Museo di   Santa Caterina   Piazzetta M.
Botter 1, Treviso.  Modera il pediatra  Eugenio Zannerio.  Confronto  sulle Vaccinazioni per
fare informazione , per discuterne dubbi,  per  fugare apprensioni. Il percorso procederà dal
fornire nozioni  corrette ed aggiornate su  biologia e funzione dei vaccini alle  esperienze di
vaccinazioni  e malattie infettive prevenibili nei paesi del terzo mondo,  dalla storia dei
vaccini,   delle false accuse e delle  disinformazioni,   tra internet  e complottismo,  alle
strategie comunicative  tra   medici  e famiglie.

Intervengono:  Prof  Anna  Caterina  Cabino  Assessore  alla  formazione,  città  educativa,  agenda
digitale e trasparenza. Dr. Giovanni Gallo Direttore del servizio Igiene ULSS 2. Dott.ssa. Paola
Carmignola Coordinatore reg. Emergency Veneto.  Prof Andrea Grignolio Docente di Storia della
Medicina  e  Bioetica  all'Università  di  Roma  ”La  Sapienza”.  Dott.ssa  Alice  Pignatti Presidente
dell'associazione  (APS)   IoVaccino.  Collaboratrice  presso  AULS  Bologna  al  Progetto  “Azioni
innovative di comunicazione per aumentare l’adesione alle vaccinazioni pediatriche.



6. ENPAM: Online il bando per i nuovi mutui ambulatorio e casa
Enpam aiuta i giovani ad avviare un’attività professionale, lanciando per la prima volta un bando
che concede 30 milioni di euro in prestito ai camici bianchi che inseguono il sogno di avere uno
studio professionale proprio. Il mutuo può essere chiesto sia per l’acquisto dell’immobile sia per la
ristrutturazione. Si passa da un welfare delle necessità a un welfare delle opportunità in modo da
utilizzare il patrimonio non solo per offrire sicurezza agli iscritti, ma anche per facilitare la loro
attività. Medici e dentisti con meno di 45 anni potranno stipulare un mutuo al tasso fisso del 2,5%,
mentre  per  chi  ha  più  di  45  anni  il  tasso  passa  al  2,9%.  Gli  iscritti  potranno  richiedere  un
finanziamento  fino  a  300mila  euro,  a  condizione  che  la  cifra  sia  inferiore  all’80% del  valore
dell’immobile. Il bando destina anche ulteriori 15 milioni di euro a chi vuole comprare una prima
casa, usufruendo delle stesse condizioni. I mutui Enpam possono anche essere chiesti per sostituirne
uno esistente:  un  modo per  permettere  ai  professionisti,  specie  i  più  giovani,  di  beneficiare  di
condizioni migliori. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina www.enpam.it/mutui

7. Visita domiciliare
L'ACN recita che lo studio del medico di famiglia deve essere aperto 5 giorni a settimana, dal
lunedì al venerdì, garantendo un orario di apertura congruo, definito anche in base alle necessità dei
pazienti iscritti nel suo elenco, con un minimo di 5 ore settimanali fino a 500 assistiti; 10 ore tra 500
e 1000 assistiti; 15 ore tra 1000 e 1500. Le visite domiciliari invece vanno espletate in giornata se
richieste entro le 10 di mattina, e, se richieste dopo le 10,entro le 12 del giorno successivo. Vanno
fatte anche il sabato (giorno in cui il  medico non è tenuto ad aprire l'ambulatorio) entro le 10.
Dunque, orari di ambulatorio e di visite domiciliari sono diversi. Ma quando arriva una chiamata di
un  proprio  assistito,  "urgentissima",  in  orario  di  ambulatorio?  L'accordo  2005  afferma  che  la
chiamata urgente recepita va soddisfatta nel più breve tempo possibile. L'articolo 47 comma 5 ACN
2005 aggiunge che i medici possono organizzare la risposta clinica secondo modalità organizzative
proprie. Il medico deve quindi recarsi al capezzale del paziente? No, perché c'è il 118. Un paziente
in condizioni improvvisamente critiche ci si può presentare, è un caso particolare, anche in studio e
noi abbiamo il dovere di assisterlo. Il medico ha il compito di indirizzare il suo paziente nelle mani
migliori, se è impegnato in studio e sa che deve staccarsi, magari per un'ora, creando problemi in
sala d'attesa potrà tutt'al più, e questo sì è meritorio, di fronte a una telefonata di un familiare che
denuncia una situazione molto grave chiamare personalmente il 118 spiegando la situazione. 
Di fronte a una situazione che il medico ravvisi di emergenza oggi come oggi sarebbe scorretto
cercare alternative al 118, nel caso opposto se non c'è l'urgenza il medico potrà ben posporre la
visita all'orario di ambulatorio.
La sentenza 21631/17 della Cassazione penale che a maggio ha confermato la condanna in appello a
4 anni  di  reclusione  per  un  medico di  guardia (quindi  non quanto  sopra riportato)  che,  pur  in
servizio,  non  si  era  recato  al  capezzale  di  un  paziente  polipatologico  morente.  Gli  infermieri
avevano chiesto di intervenire ma il medico si era limitato a prescrivere "da lontano" prima un
tranquillante e poi l'ossigeno per la crisi respiratoria sopravvenuta. La Corte ha affermato che in
condizioni di urgenza ed indifferibilità dell'atto sanitario richiesto dal personale infermieristico, il
medico  ha  sempre  l'obbligo  di  recarsi  immediatamente  a  visitare  il  paziente  per  valutare
direttamente la situazione, specie "se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati in grado
di valutare la effettiva necessità della presenza del medico", o si configura il reato di rifiuto di atti
d'ufficio articolo 328 del codice penale.

https://www.enpam.it/mutui


8. Assicurazioni Generali
Siamo venuti a conoscenza, tramite le segnalazioni ricevute, che Generali sta seguendo delle 
“particolari procedure” per malattie e Invalidità permanente. A fronte di tali segnalazioni la Fimmg 
nazionale ha chiesto ed ottenuto che fosse convocata la Commissione Paritetica, nella quale si 
parlerà:

• dell’obbligatorietà o meno della Partita Iva del sostituto per quanto attiene le malattie 
• dei tempi di attesa per l’assegnazione del medico fiduciario per quanto attiene la procedura 

di richiesta Invalidità Permanente da Malattia. 
Abbiamo infatti scoperto che la Compagnia non liquida le ricevute prive di Partita Iva e che, a
fronte  delle  richieste  di  essere  sottoposti  a  visita  da  parte  di  medici  con  Invalidità  residua  da
malattia, giustamente presentate tra i 180gg e i 540gg dalla denuncia, la Compagnia risponde, solo a
voce,  che  si  prenderà  altri  sei  mesi  per  designare  il  medico  fiduciario  che  poi  li  visiterà.
Suggeriamo, in questo caso, di inviare l’apertura dell’invalidità permanente da malattia, come da
indicazioni del sito www.serviziomalattiamedici.it, allegando già la richiesta di essere sottoposti a
visita fino a nuove comunicazioni.

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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