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Fimmg Verona news

Indetto lo sciopero della MG in Veneto
Il 20 luglio FIMMG, SMI, SNAMI e Intesa Sindacale, hanno inviato la comunicazione ufficiale a
Zaia e ai prefetti di tutte le province per informarli che sono programmate 29 giornate di
sciopero da settembre 2017 a maggio 2018, indicando le giornate mese per mese. I primi 7
giorni di sciopero bloccheremo le ricette dematerializzate, poi si chiuderanno gli studi.
In questi anni siamo stati molto collaborativi con la Regione per mantenere i livelli di qualità del
SSR, ma come risposta abbiamo ottenuto solo parole e un arretramento dalle sanità del
territorio.
È stato completamente dimenticato quanto previsto dal PSSR sul potenziamento della
Residenzialità extraospedaliera e dell’ADI;
Abbiamo avuto sovraccarichi di lavoro sulla telematica senza il rinnovo dell’indennità;
È stata bloccata la 751 sia per le medicine di gruppo Integrate che per le medicine di
gruppo e reti (allegato B);
Sono state rotte le trattative sui nuovi contratti per le Case di Riposo e per la CA;
Con un colpo di mano gli ospedali di comunità vengono trasferiti dal sociale (a sostegno
della domiciliarità ) al sanitario (lungodegenze ospedaliere).
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=98fa7186ea&jsver=sS8ycENAlAA.it.&view=pt&cat=FIMMG%2FProvinciale&search=cat&th=15d9cffcbf7…
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Il 16 settembre ci sarà una assemblea generale a Padova alla quale dovremo partecipare
davvero in tanti per far sentire forte la nostra voce.
Quando bloccheremo la telematica stamperemo solo ricette rosse. Abbiamo inviato all’ULSS una
diffida a non far mancare le ricette rosse che sono indispensabili per molti farmaci.
A Verona svilupperemo iniziative locali per dialogare con le associazioni dei malati e con i
sindaci sul rischio di degrado della sanità del territorio.
Segui sul sito Fimmg gli aggiornamenti.

Sospendere il FSE
La Regione è gravemente inadempiente sulla telematica. Dopo aver lanciato la sperimentazione
di ecofarmacie (ricetta senza promemoria) non ha fatto la delibera per garantire i medici sulla
privacy e non ha più rinnovato l’indennità. L’indicazione del sindacato è chiara: bloccare la
raccolta dei consensi sul FSE e sospendere le ricettazioni dematerializzate (senza promemoria)
perché non siamo coperti sulla privacy.
Avvertiamo i colleghi che proseguendo la dematerializzazione “per comodità” si espongono a
seri rischi legali oltre che indebolire l’azione sindacale.

Rinviato l’obbligo di aggiornare il CVP
La Regione si è accorta delle complicazioni che creerebbe l’obbligo di adozione del nuovo
Catalogo del prescrivibile e, su richiesta FIMMG, ha rinviato a ottobre l’entrata in vigore

Patto Verona
Il Patto dell’ex ulss 20 (distretti 1 e 2) viene prolungato con un patto ponte fino al 31 dicembre. A
breve l’ULSS manderà ai medici la proposta di contratto. È un patto importante per il PDTA del
diabete, anche se con diverse criticità. Ma noi facciamo la nostra parte per sviluppare il metodo
delle Cure Primarie. Faremo una nuova formazione per il personale e svilupperemo un rapporto
con i quartieri sull’attività fisica.

Patti distretto 3 (ex ulss 21) e 4 (ex ulss 22)
Siamo in attesa dei conguagli economici per i Patti scaduti a dicembre 2016.
Con lo stallo imposto dalla regione sulla 751 anche il Piano di riorganizzazione dell'ex 22 (che
prevedeva di passare tutti dal sistema del patto a quello dei Contratti di Esercizio) è stato
bloccato.
Ma la direzione aziendale, che ha chiesto ai MMG di partecipare al Piano, deve fare la sua parte
verso la Regione. Altrimenti non accetteremo più nuovi impegni e manterremo il regime della
prorogatio previsto dalle norme in vigore.

Attuazione delle Medicine di gruppo Integrate
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L’Agenzia delle Entrate ha bocciato la modalità di pagamento del personale “a rimborso” che si
era inventato la Regione. Questo costringe le ULSS a recuperare l’importo delle ritenute
d’acconto dal cedolino dei colleghi e a versare l’ENPAM per i medici in MGI che hanno il
“rimborso”. A Verona riguarda pochi MMG.
A Verona ci sono 5 MGI già approvate dalla CRITE Regionale lo scorso anno ma non sono state
ancora attivate. Questa è una grave responsabilità della direzione aziendale che oltretutto
danneggia alcuni colleghi che hanno investito per adeguare le sedi.
Per altri colleghi in MGI l’ulss non paga da 6 mesi il personale. Fortunatamente c’è la
cooperativa Salute e Territorio che anticipa le spese. Ma non può essere tirata troppo la corda!
Su questi argomenti potenziamo la pressione sindacale verso la direzione.
Ricerca case di riposo
C’è in discussione il nuovo contratto. Ma è un settore strategico e molto critico delle cure
territoriali e dell’organizzazione dell’assistenza. Poiché le cure mediche sono affidate a noi, a noi
spetta anche il compito sociale di far emergere nell’opinione pubblica cosa sono oggi le case di
riposo. Perciò abbiamo promosso una indagine alla quale invitiamo a partecipare tutti gli iscritti
che lavorano nelle case di riposo.
A breve riceveranno la proposta di un questionario. Raccomandiamo già da ora l’adesione.
Questionario
Ti chiedo di compilare il questionario cliccando il link seguente che riguarda alcuni servizi per gli
iscritti, in particolare per la nuova consegna di 15.000 fogli A5 prevista per l'autunno:

Dati per consegna Fogli A5 - Verifica Estintore
Prescrizione presidi per diabetici
Trovi di seguito una scheda pratica per la prescrizione degli ausili per diabetici prodotta dagli
specializzandi della Scuola di Formazione in Medicina Generale di Verona
Tabella PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE DISPOSITIVI PER DIABETICI – REGIONE del
VENETO

La sede Fimmg Verona rimarrà chiusa per ferie estive dal giorno 11 al giorno 20 agosto 2017
compresi, in caso di necessità urgenti puoi rivolgerti al Segretario Organizzativo dott. Carlo
Matteo Peruzzini al 3297405039 o al Segretario Provinciale dott. Guglielmo Frapporti al
3356661439.

Con l'occasione ricevi un cordiale saluto
Dott. Guglielmo Frapporti - Segretario Provinciale Fimmg Verona

Qualora non desiderasse più ricevere la nostra newsletter, clicchi qui
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