Newsletter n. 11 del 2 agosto 2016

Dal Presidente

Cari Amici,
come certamente saprete il termine per la presentazione da parte dei medici dell’istanza per il rilascio della
certificazione dell’esperienza professionale maturata ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale del 04.06.2015,
scadrà il 1° gennaio 2017.
Molte regioni hanno già normato fornendo anche i modelli delle istanze e le procedure per l’invio. Trovate tutto sul
nostro sito alla voce normative regionali cliccando qui
Decreto del Commissario ad Acta n. 57 del 29 giugno 2016 ha decretato di dare attuazione al
Decreto Ministeriale di cui sopra ma non ha reso disponibili modelli e modalità di presentazione.

La Campania, con

Le altre regioni (Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di
Trento) non si sono ancora attivate.
Federazione e ha quindi inviato con posta certificata ai Presidenti di queste regioni e ai loro Assessori alla Salute, ove
presenti, una lettera redatta con la collaborazione dell’Avvocato Lerro, per richiedere adozione atti e

documentazione su base regionale al fine di permettere la presentazione delle Istanze relative alla certificazione
dell’esperienza triennale dei medici nel campo delle cure palliative.
I nostri Soci delle regioni sopra elencate riceveranno nei prossimi giorni copia delle lettere inviate e, in accordo con
SICP, il link per scaricare un facsimile di istanza da adeguare alla propria regione di appartenenza. Sarà utile nel
caso le regioni mantenessero il loro immobilismo.
Vi chiediamo di tenerci informati se qualcosa si muove in queste regioni e siamo naturalmente a disposizione per
qualunque chiarimento o per sostenere iniziative locali.
Consulenza legale
Invito tutti, ma proprio tutti, a visitare la sezione riservata ai Soci (e agli Osservatori) sul nostro sito in cui lo Studio
Lerro risponde alle richieste di Consulenza legale. Sono riportate tutte quelle di interesse comune (domande e
risposte), ovviamente in formato anonimo. Gli argomenti toccati sono interessanti per tutti. Io stesso ho usufruito
per l’Hospice di Abbiategrasso, di quello sulla consegna della cartella clinica.
Questi i principali temi trattati:








consenso informato per impianti picc e midline
modello di valutazione del rischio
consegna copia cartella clinica
MMG servizio volontario gratuito
privacy e cookie
eredità
conservazione documenti

Vi ricordo la procedura:
 Per accedere al sito della Federazione: www.fedcp.org
 Per accedere all’area riservata: http://www.fedcp.org/services/2015-02-06-15-49-58.html Si trova nel menu in
alto a destra sotto la voce Servizi
 Inserire nome utente e password che Daisy vi ha inviato a suo tempo
 Cliccare su “risposte ai Soci”
Se avete smarrito le credenziali scrivete a info@fedcp.org e ve le invieremo nuovamente.
Ne approfitto per augurare a tutti una felice estate e informarvi che i nostri uffici saranno chiusi dall’8 al 26 compresi.
Luca Moroni
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