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1. Domenica 7 giugno si vota per l'ENPAM
dalle ore 8 alle 21,30 - presso la sede dell'Ordine dei Medici, via Cittadella della Salute.

I  medici  sono chiamati  a  votare per  la  prima volta  per  l’elezione dei  componenti  direttamente
rappresentativi delle categorie di contribuenti nell’Assemblea Nazionale dell’ENPAM, oltre che per
i rappresentanti nazionali e regionali dei Comitati consultivi dei fondi. È importante partecipare al
voto perché l’ENPAM è il nostro Ente previdenziale che paga e dovrà pagarci le pensioni, ma anche
perché dobbiamo testimoniare che siamo favorevoli a questa innovazione democratica.
L’ENPAM è una Fondazione sana e in buona salute, con un patrimonio cresciuto costantemente
anche negli ultimi anni, con un equilibrio tecnico certificato fino a 50 anni. Questo aspetto motivo
di orgoglio per noi, lo rende “appetibile” allo Stato che da anni cerca di incamerarlo nell'INPS.
La partecipazione al voto rappresenta un segnale di appartenenza della categoria all’Ente, che è
importante far percepire come deterrente alla politica e a quei funzionari governativi che guardano
all’ENPAM come a una possibile preda. 
Il meccanismo elettorale prevede il voto alla lista, che quindi o vince o perde: se la nostra lista
“AttiviAMO la Medicina Generale – Fimmg per l’ENPAM” avrà più voti delle altre: tutti i nostri
candidati diventeranno componenti dell’Assemblea Nazionale dell’ENPAM. Se dovessimo avere un
solo voto in meno entrerebbero i 26 di un’altra lista. La FIMMG ha una rappresentatività maggiore
degli altri sindacati (che per questo si sono alleati fra loro) della MG, ma se, sicuri di vincere,
dovessimo  sottovalutare  la  sfida,  i  sindacatini,  che  rappresentano  categorie  disomogenee
(dipendenti e convenzionati) potrebbero avere la meglio. 
Come si vota?
Ogni elettore riceverà 3 schede elettorali (2 uguali per tutti, la terza è diversa da chi esercita la
Assistenza Primaria da chi la Continuità Assistenziale).
- Nella 1° scheda per l'elezione dell'Assemblea nazionale    BARRARE LA CASELLA “LISTA 1
AttiviAMO la Medicina Generale per l'ENPAM”. I Rappresentanti del Veneto sono la dott.ssa
Stocchiero e il dott. Malusa.
-  Nella  2° scheda per  l'elezione del  rappresentante del  Comitato Consultivo Regionale scrivere
REGIS SILVIO
- Nella terza scheda 

• COLORE BORDEAUX (per la MG) scrivere PAGANO FRANCO
• COLORE OCRA (per CA ed Emergenza Sanitaria) scrivere LEONARDI STEFANO.

2. Il  Contratto d'esercizio  approvato con DGR 751 del  14/05/2015 è stato pubblicato sul
BUR del Veneto n° 54 dell'i  giugno. Il Gruppo di lavoro della FIMMG regionale ha già
predisposto una traccia per tradurre in pratica le MdGI

3. La Giornata Mondiale del Medico di Famiglia è stata istituita dal WONCA per la prima 
volta il 19 Maggio del 2010 ed è diventato un giorno per evidenziare il ruolo e il contributo 
dei medici di famiglia nei sistemi sanitari nazionali

http://www.fimmgtv.org/


4. Decreto 83 dell'8 aprile 2015
Il  decreto fornisce indicazioni sull'uso degli IPP; è un nobile esercizio opera di AIGO, SIED e
SIGE.  Per  la  Medicina  Generale  valgono  le  note  AIFA 1  e  48,  che  invitiamo  a  rispettare
attentamente.

5. ScudoMedico 
Pubblicato  il  sito  dell’associazione  ScudoMedico  <www,scudomedico.it>  con  l’obiettivo  di
rappresentare una vetrina delle attività e dare risposte concrete agli iscritti Fimmg. Soprattutto, è
stato pensato per essere vivo, aggiornato e in costante evoluzione. Il sito è impostato su un’unica
pagina,  basata  su  un  sistema di  “ancoraggi”:  in  sostanza  non  ci  sono  pagine  esterne  a  quella
principale, ma l’utente può muoversi velocemente tra le varie sezioni del sito in modo “verticale”. Il
vantaggio è di poter caricare la pagina rapidamente e di avere un adattamento ottimale ai propri
dispositivi, indipendentemente dal fatto che siano smartphone, tablet o pc. Prevede le seguenti aree:

• Il “Chi Siamo”, che indica in modo chiaro i nomi dei componenti della struttura; 
• La “Mission”, utile per comprendere quali sono gli obiettivi che si pone l’associazione; 
• Gli “Strumenti”, per aver modo di approfondire le modalità operative. 

6. Portale Pegaso
È  stato  implemento  di  una  mappa  che  permette  di  individuare  con  due  click  l’avvocato
convenzionato, appartenente al Network Legale, per la propria Regione. In altre parole, è possibile
trovare velocemente contatti e riferimenti dell’avvocato cui rivolgersi in caso di sinistro.
Un’ulteriore sviluppo sui sinistri sarà presto pubblicato online, per dare all’utente la possibilità di
aprire  una  pratica  di  sinistro  inerente  la  propria  polizza  di  responsabilità  civile  professionale
(qualora ne abbia sottoscritta una, in convenzione con Prassi Broker) o le due coperture assicurative
sottoscritte  dal  sindacato  per  la  malattia  e  infortuni  dei  primi  30  giorni  e  la  tutela  legale,
direttamente online, senza necessità di contattare alcun operatore.
Se non hai ricevuta la Service Card vai su <http:areaclienti.portalepegaso.it/Public/LostSvcMain> 

7. Modifica del Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto della Specialità Medicinale  i
Niflam (acido niflumico)

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche di Niflam (acido niflumico). I paragrafi maggiormente
impattati sono i seguenti:
Paragrafo 4.4: "Sono stati segnalati dei risultati falsi positivi del test di dosaggio immunologico per
rilevare  la  presenza  di  cannabinoidi  nelle  urine  in  soggetti  trattati  con  acido  niflumico  o
morniflumato.  Pertanto,  i  pazienti  trattati  con acido niflumico o morniflumato,  o i  pazienti  che
hanno recentemente interrotto tale trattamento, devono informare il medico (vedere paragrafo 4.8)".
Paragrafo 4.8: "Risultati falso positivi al test delle urine per cannabinoidi (vedere paragrafo 4.4)".

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.


