Da:
Inviato:
A:

Stefano Vignando
lunedì 20 settembre 2021 21:23
Politiche Del Territorio - ASUFC;
Componenti del Comitato Aziendale di Parte Pubblica e Parte Sindacale

Oggetto:
Allegati:

R: Comitato Aziendale ex art.23 MMG - aggiornamento OdG 23.09.2021
Vis.Radiot_07-09-21=Controllo.pdf; Farmaci da Casa In ricovero_set-21=Ortop. Latisana.pdf

Buonasera,
insomma non riusciamo a farci capire … abbiamo chiesto la trasmissione delle bozze dei verbali (uno o
piu’ ?) da approvare (OdG. punto 1), verbali che non sono arrivati …
per il punto 2 dell’OdG. ora sappiamo che ci attendono … sorprese … siamo preparati anche per quelle …
quanto al punto 3 dell’OdG. per tutto il 2020 e prima parte del 2021 ci siamo impegnati, soprattutto il
dott. Vinci che ringrazio, ad elaborare delle linee guida per gli uffici amministrativi distrettuali per
dirimere in periferia la questione “scelte in deroga”, quindi ci si chiede quali altre sorprese ci … riserva
l’Azienda per quel che riguarda appunto le “scelte in deroga” …
e veniamo al punto 4 dell’OdG.: da oggi sappiamo che si affrontera’ la questione dell’Indennita’ per
il Personale di studio onde “condividere” i criteri di accoglimento delle domande … in realta’ piu’
che condividere i criteri che già sono stati condivisi nel (tanto …) tempo ai tavoli regionali e recepiti
in vari Accordi (AIR), c’e da chiedersi perche’ quegli Accordi non vengano puntualmente applicati e
anche perche’ le Aziende non trasmettano le dovute informazioni anche alla OO.SS. come previsto
da ultimo dall’AIR Ponte recepito con DGR. 1381/2019 al punto 7 da cui si trae il seguente passaggio
“Le Aziende sono tenute a fornire dettagliato resoconto alla DCS, per il tramite dell'ARCS,

sia sugli esiti del censimento del tetto al 31.12.2013 (entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente accordo), sia su ogni successivo conseguente provvedimento di
modifica (cessazioni e nuovi inserimenti, relativo valore economico). Il resoconto
relativo alla situazione in essere al 31.12.2019 andrà fornito entro il 31 gennaio 2020
e reso contestualmente disponibile alle 00.SS. dei MMG maggiormente rappresentative
firmatarie dell'ACN .”.
Noi pero’ abbiamo anche chiesto, per l’ennesima volta e da ultimo con la nostra precedente che
a lucro di tempo si riporta di seguito, di prevedere di affrontare tante altre tematiche/criticita’
di certo non nuove ma che Controparte pubblica fa finta di ignorare e/o non vuole/puo’ (?)
risolvere in modo condiviso …
Cogliamo quindi l’occasione per l’ennesima segnalazione (ben) documentata relativa alle
“solite” manchevolezze, nel senso di abusi e omissioni, da parte di chi dovrebbe agevolare i
cittadini semplicemente applicando norme e disposizioni vigenti, che poi per i dipendenti si
traducono in ordini di servizio, e che invece … legalita’ andiamo cercando …
Abbiamo anche trasmesso qualche giorno fa, e informalmente, al Direttore Sanitario un’altra
segnalazione documentata su cio’ che non funziona in Ospedale/Ambulatori specialistici
senza pero’ ottenere riscontro alcuno: evidentemente la Collega era troppo impegnata a …
porre rimedio (reprimere ?) le … “irregolarita’” precedentemente segnalate … speriamo
di vederne presto i benefici effetti … sulla qualita’ (percepita) dell’assistenza … da parte
dei sudditi … pardon cittadini … ormai il dossier e’ molto corposo e articolato e …
meritevole di essere illustrato nel luogo indicato nella precitata comunicazione al DS …
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Cordialita’
_____________________________________________________________________________________________
Da: Politiche Del Territorio ‐ ASUFC <politichedelterritorio@asufc.sanita.fvg.it>
Inviato: lunedì 20 settembre 2021 13:41
A:

Componenti di parte Pubblica e di Parte Sindacale facenti parte del Comitato Aziendale

Oggetto: Comitato Aziendale ex art.23 MMG ‐ aggiornamento OdG 23.09.2021

Con riferimento al Comitato Aziendale ex art.23 MMG del 23.09.2021, facendo seguito alla mail di
convocazione dd.07.09.2021,
con la presente si informa che:
punto 2) validazione risultati anno 2020 ax art.8 AIR: i risultati verranno illustrati in sede di Comitato.
punto 4) tra le varie ed eventuali si tratterà anche il seguente argomento:
Condivisione criteri di accoglimento domande in attesa Personale di studio.

Distinti saluti.

S.O.C. Politiche del Territorio
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
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Ufficio di Udine
via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine
fax 0432-806099
e-mail: politichedelterritorio@asufc.sanita.fvg.it
PEC: asufc@certsanita.fvg.it

_____________________________________________________________________________________________
Da: Stefano Vignando
Inviato: sabato 18 settembre 2021 17:25
A: Politiche Del Territorio ‐ ASUFC <politichedelterritorio@asufc.sanita.fvg.it>;
Componenti del Comitato Aziendale di Parte Pubblica e Parte Sindacale
Oggetto: R: R: R: I Convocazione Comitato Aziendale ex art.23 MMG ‐ giovedì 23.09.2021 ‐ ore 9,00

Buongiorno,
faccio seguito alla prec. comunicazione del 8/9/2021 di seguito riportata per sollecitare nuovamente la
trasmissione della doc. relativa ai temi all’OdG. onde permettere ai componenti MMG del Comitato di valutarla
adeguatamente visto che hanno ben altri e gravosi impegni professionali quotidiani e l’attivita’ sindacale, e il
tempo dedicatovi, e’ residuale soprattutto per chi non e’ supportato dal Collaboratore di Studio/Inf. Prof. non
ricevendo la relativa indennita’ …
Mancano 5 gg. alla seduta, c’erano di mezzo sabato e domenica ma se la doc ci perviene da lunedi’ in poi sara’
difficile potersi esprimere compiutamente … e pertanto ci vedremo costretti, sicuramente noi di SNAMI, ad
astenerci da ogni valutazione verbalizzando il ritardo e di fatto rinviando alla prossima seduta le valutazioni …
In relazione al punto 2 dell’OdG. ricordo per l’ennesima volta che le incombenze dovevano concludersi entro il
30/4/2021 e questa tempistica e’ stata sottoscritta da … alcune parti che cmq. hanno reso esecutivo l’AIR … e’
palese la continua e inveterata violazione contrattuale da parte di Controparte pubblica che accampa sempre ogni
scusa per giustificare … l’ingiustificabile … e poi ci si chiede perche’ serpeggi un sempre maggiore pessimismo nella
nostra categoria e sempre piu’ MMG di A.P. non abbia alcun interesse a raggiungere gli obiettivi concordati con le
relative tempistiche di liquidazione … cio’ non fa che confermare una volta di piu’ l’inaffidabilita’ di Controparte
pubblica aziendale … che non rispetta le norme pattizie che essa stessa sottoscrive (la delegazione trattante al
tavolo regionale comprende anche rappresentanti delle Aziende sanitarie …) ma neanche le norma vigenti come la
LR. 7/2009 (artt. 9 e 12), il Dlgs. 124/1998, i DM. Sal. 289 e 296/2001 (Mancata certificazione di patologia cronica
da parte degli Specialisti …), ecc. …
Quanto all’OdG. Controparte si e’ scordata di inserire alcuni punti come ad es. tutte le autorizzazioni date per lo
più da esponenti di Controparte al conferimento di Incarichi Provvisori ex art. 38 non avendo ancora risolto tutte le
criticita’ … irrisolte e ben note da tempo, le deroghe al massimale con tutte le problematiche tuttora irrisolte e in
parte elencate nella nostra pec del lontano 2/7/2021 che a lucro di tempo si allega, l’indennità di Collab. di Studio /
I.P. da redistribuire qualora liberatasi, le questioni relative all’applicazione degli Istituti previsti dall’AIR SCA che
ormai e’ vigente da quasi due anni con ad esempio le incredibili differenze di trattamento economico dei MCA
operanti nell’Ist. Penitenziario di Udine rispetto ai MCA operanti in quello di Tolmezzo, o la tipologia contrattuale
applicata alla Collega che opera all’ex Caserma Cavarzerani di Udine nell’assistenza dei richiedenti asilo…
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e poi l’AIA per i MMG di A.P. (Obiettivi AFT 2021), l’AIA per gli UU.DD.MM.GG. (Obiettivi 2021), l’AIA x i MCA (art. 10
AIR SCA anno 2021) … e poi tutte le questioni sollevate da oltre UN ANNO (!) e mai risolte come la nota 97 (PT NAO
e Specialisti), i rapporti con i CUP che ormai hanno adottato la tecnica del … RIMPALLO … ai soli MMG che tutto
risolvono …
e poi le problematiche del SCA (e’ di due giorni fa l’ennesima diffida …), i MMG USCA i quali vengono dirottati con
Ordini di Servizio a svolgere attivita’ vaccinali in Orario di Servizio e non riescono a seguire a domicilio gli assistiti
Covid segnalati dai MMG di A.P. …
e poi …
mi fermo qui ma non perche’ siano terminate le criticita’ che comunque sono oggetto dei moltissimi nostri
interventi, molti trasmessi via pec visto che poi formano la base per i successivi ricorsi al Giudice …
Infine si chiede come mai, nonostante l’importanza anche quest’anno della VACCINAZIONE
ANTINFLENZALE/Antipneumococcica, ad oggi nessuna comunicazione in merito ai MMG di A.P. onde potersi
organizzare persistendo tuttora la diffusione del virus pandemico …
Restando in attesa invio cordiali saluti
____________________________________________________________________________________________
Da: Stefano Vignando
Inviato: mercoledì 8 settembre 2021 08:35
A: Politiche Del Territorio ‐ ASUFC <politichedelterritorio@asufc.sanita.fvg.it>
Cc:
Oggetto: R: I Convocazione Comitato Aziendale ex art.23 MMG ‐ giovedì 23.09.2021 ‐ ore 9,00
Priorità: Alta
Buongiorno,
in relazione all’OdG. ricevuto, si chiede la tempestiva trasmissione delle bozze dei verbali – di cui al punto 1 – da
approvare; si chiede inoltre l’invio di ec. documentazione relativa anche al punto 2.
Si chiede infine di rendere noti gli eventuali temi che l’Azienda intende affrontare in relazione al punto 4 affinche’
si possa decidere se garantire o meno la presenza della nostra delegazione nel prosieguo della seduta.

Dobbiamo inoltre segnalare che fra i destinatari della Vs. prec. comunicazione c’e’ il delegato di Intesa Sindacale,
O.S. esclusa da tempo da tutti i tavoli sindacali previsti dal vigente ACN.

Si rimane in attesa.

Cordiali saluti
_______________________________________________________________________________________________
Da: Politiche Del Territorio ‐ ASUFC <politichedelterritorio@asufc.sanita.fvg.it>
Inviato: martedì 7 settembre 2021 12:43
A:

Componenti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale presenti in seno al Comitato Aziendale

Oggetto: I Convocazione Comitato Aziendale ex art.23 MMG - giovedì 23.09.2021 - ore 9,00

4

Gentili,
si comunica che le SS.LL. sono convocate in seno al Comitato Aziendale Permanente ex art.23 dell'ACN
per la disciplina dei rapporti con i MMG, ratificato il 23.03.2005 e s.m.i., per il giorno giovedì 23
settembre 2021, alle ore 9,00 (durata prevista fino alle ore 13,00) ‐ padiglione 14 (sede Direzione DSM e
Politiche del Territorio), presso il comprensorio di via Pozzuolo, 330 a Udine, con il seguente ordine del
giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Validazione risultati anno 2020 ex art.8 AIR (quanto prima verrà trasmessa idonea
documentazione);
3. Scelte in deroga;
4. Varie ed eventuali.
Distinti saluti.
d'ordine del
Dirigente Amministrativo
dott. Mirco Tomadini
fulvio bernardis
S.O.C. Politiche del Territorio
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Ufficio di Udine
via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine
tel.0432-806090
fax 0432-806099
e-mail: politichedelterritorio@asufc.sanita.fvg.it
PEC: asufc@certsanita.fvg.it
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Sanitario Regionale

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Presidio Ospedaliero "Santa Maria della Misericordia" di Udine

Dipartimento di Oncologia
Soc di Radioterapia
Direttore: dott. Marco Trovò

Tel. +39 0432 552900; Fax +39 0432554795
Indirizzo e-mail: segreteria. radioterapia@asuiud.sanita.fvg.it
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Cartella Oncologica n° 2
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VIA
33 __ UD
Priorità:
Accesso SSR - SSR Esente
Cod. imp. 06
7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.Al medico Curante _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Sede e data di esecuzione: Udine - 07/09/2021

Controllo radioterapico
Egregio Collega,
abbiamo visitato in data odierna V

L

Paziente in progressione biochimica dopo sospensione nel 2018 di terapia ormonale awaita nel 2013 per
ripresa di malattia dopo chirurgia radicale e radioterapia adiuvante (2005) sulla loggia prostatica per
Adenocarcinoma prostatico, pT3NO, GS=7 iPSA=35ng/mL,
•
Luglio 2009 a Febbraio 2012 eseguita terapia ormonale
•
Maggio 2013 a/febbraio 2018 lipresa di terapia ormonale.

Controllo endocrinologico (02.01.201: "Paziente con storia di carcinoma prostatico trattato chirurgicamente e
con RTE. Attuale progressione biochima di malattia dopo sospensione nel 2018 di terapia ormonale. In corso
pertanto trattamento con Bicalutamide e LHRH-analogo.
Non assume il colecalciferolo consigliato dal Collega Radioterapista.
Agli esami evidenza di iperpratiroidismo secondario a deficit di vitamina D.
Si consiglia:
- Neodidro capsule, 1 cps ogni 15 giorni
- Prolia 60 mg, 1 f. s.c. ogni 6 mesi (PT consegnato al paziente)
- Visita fra 1 anno con esiti degli esami prescritti (impegnativa consegnato al paziente)"Riferisce: incontinenza
urinaria e fecale.
PSA (08/02/2019)= O. 72 ng/ml
PSA (20/07/2019)= 1.07 ng/ml
PSA (26/07/2019)= 0.20ng/ml testosterone <0.69nMol/L
PSA (24/01/2020)= 0.63ng/ml
PSA (10/07/2020) = 1.86ng/ml tstosterone 7.9 nMol/L
PSA (22/02/2021) = 1.46ng/ml
PSA (20.07.2021)= 3.84 ng/ml testosterone 6.6nMol/L
Prescritta terapia ormonale in Maggio 2019 (non eseguita).
Ri-prescritta terapia ormonale ad agosto 2020 (non eseguita).
Riferisce: incontinenza urinaria e fecale.
Peso 85 kg; PS Karnofsky 90%; PS ECOG O;
CONCLUSIONI
Non assunta la terapia ormonale prescritta per recidiva biochimica in Maggio 2019.
In considerazione del rialzo biochimico si consiglia PET-TC di ristadiazione (inoltrata richiesta).

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da FRANCESCA TITONE, in data 07/09/2021 alle ore 10:05 (data e ora di
sistema). Numero Certificato di firma digitale 19340, rilasciato dal Certificatore Actalis S.p.A./03358520967.
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Sanitario Regionale

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Presidio Ospedaliero "Santa Maria della Misericordia" di Udine
Dipartimento di Oncologia
Soc di Radioterapia
Direttore: dott. Marco Trovò
Tel. +39 0432 552900; Fax +39 0432554795
Indirizzo e-mail: segreteria. radioterapia@asuiud .sanita .fvg .it

PROSSIMO APPUNTAMENTO: Rivedremo il paziente, con impegnativa del medico curante per visita
radioterapica, con l'esito del suddetto esame e nuovo dosaggio del PSA

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità.
Cordiali saluti.
Dott.ssa Francesca Titone
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sistema). Numero Certificato di firma digitale 19340, rilasciato dal Certificatore Actalis S.p.A./03358520967.
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.
A-.fGIUNO da CIBO e da A CQUA dalla m~ezzanotte del gtorn
recedente
effettuare la doccia la m attina de ll ' i nterv~ento chi rurgico
bustina antisettica consegnata in pre ... ricov ero
• EPARINA .. .......... 1 fiala sottoc~ute (s uUa pancia) ore 18

della s era prima dell'intervento chirurgic o
• altro : ................................. .. .. ... ... ....... ··

Il GIORNO DEL RICOVERO le ricordiam~o d i portare con
e Carta d'Identità e tessera sanitaria
e
i farmaci abitualmente usati a domicilio 1
n elle loro scat ole
originali
• biancheria intima, pigiama o camicia da notte, vestaglia, ci
pantofole chiuse, asciugamani e l'occorrente per l'igiene
• eventuale ortesi (esempio: stampelle, tutori per gli inte
alla spalla, scarpa talus ecc ... ) rescritti dal medico al
•
r1covero.
• si raccomanda ai pazienti che subiranno un' intervento al
di indossare canottiera senza maniche, e pigiami con
•

aperta.
•

NB: SI RACCOMANDA DI RIMUOVERE E NON PORTARE
COMPRESA LA FEDE E NON PORTARE GROSSE SOMME DI D

Per avere INFORMAZIONI MEDICHE telefonare ESCLUSIVAMENTE
1

dalle ore 13.00 alle ore 1
Medico di ORTOPEDICO: 0431 529 905

