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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

DALITÀ DI ADESIO

1. Assemblea Società Cooperativa Medica, in sede a Treviso

SABATO 16 APRILE 2016 ore 9,00
Sono particolarmente graditi i rappresentanti delle Associazioni (MdG, MdR) che potranno porre i
loro quesiti al Presidente dott. Vaccario e al dott. Euro Grassi, Presidente della Cooperativa della
FIMMG di Reggio Emilia attiva da più di 20 anni.
Tutte le notizie su FIMMGTV 123 in corso di stampa.

2. ASSEMBLEA ANNUALE 2016 Sabato 14 maggio 2016
3. Wonca Europe 2016 conference in Copenhagen dal 15 al 18 giugno 2016
4. Indice IVAQ
Il contratto di esercizio, ma a seguire sarà proposto a tutti, cita l’IVAQC come indice di qualità della
tenuta della scheda, ritenendo quindi utile dare alcune informazioni;
L'IVAQ è un indicatore di valutazione globale di tutte le schede dei medici presente e valorizzato
per le MGI, i gruppi e le reti;
L'obiettivo è sviluppare un indice:
- Semplice da applicare e da comprendere per i medici;
- Sufficientemente “sensibile”
- Implementabile nel tempo con un approccio “modulare”
- Rapidamente realizzabile
- Costruito sulle “dimensioni” del contratto di esercizio
L'IVAQ è pensato come indice, somma di indici, compreso tra 0 e 1; nel caso di valori
particolarmente positivi (che potrebbero superare l’«1») sono comunque impostati a «1» ; nel caso

di valori non calcolabili (per denominatore pari a «0» o «nullo») viene messo il valore «0».
Ogni indicatore assume valori tra «0» e «1», dove «0» indica un’attendibilità/completezza nulla e
«1» indica che la completezza/ attendibilità ha raggiunto almeno un grado considerato sufficiente
(non si misurano, infatti, valori superiori al «1», quindi eventuali performance molto sopra lo
standard non emergono) ¨
 Vengono usati dei parametri-obiettivo, determinabili ed impostabili ¨
 Gli indicatori sono pesati: si può calibrare l’IVAQC agendo sui «pesi», o aggiungendo sottoindicatori, o cambiando i parametri-obiettivo
L'IVAQ in questa sua prima formulazione misura 4 dimensioni:
1.
La registrazione di alcuni parametri generali sulla popolazione;
2.
L’utilizzo del codice ICD9 in fase di prescrizione;
3.
La completezza della codifica delle principali patologie croniche;
4.
Una valutazione minimale dei PDTA (quando attivi).

5. III festa del Green Tour
Il prossimo 8 maggio 2016 si si realizzerà la terza festa del Green Tour, organizzata da alcune delle
Associazioni di Lasciamo il segno. che vedrà interessati nel nostro territorio la Restera e il Sile nel
tratto Silea - Treviso e la Treviso-Ostiglia fino al prato adiacente al parcheggio dell'Oasi di Cervara
(l'evento interesserà comunque tutto il resto della Treviso- Ostiglia). Per informazioni consultate il
sito ULSS 9.

6. Elezioni ONAOSI: Vota la Lista n.1 denominata ONAOSI FUTURA (lista
FIMMG) per l'elezione del Comitato di Indirizzo ONAOSI.
Sono state attivate da parte della Fondazione ONAOSI le procedure per la votazione; sarà inviata, in
questi giorni, da parte dall'ONAOSI ai medici volontari aventi diritto il materiale utile al voto
comprendente le liste dei candidati.
La FIMMG ha individuata la lista ONAOSI FUTURA intercategoriale composta da Colleghi
particolarmente motivati e preparati comprensiva anche di un Odontoiatra e di un Veterinario. Di
questa lista fa parte il Collega dott. Umberto Rossa, Segretario della FIMMG di Belluno, Presidente
dell'Ordine dei Medici di Belluno (e anche da tempo estimatore ed utilizzatore del nostro software
Atlas).
La nostra lista n.1 ONAOSI FUTURA dove raccogliere la metà più uno dei voti validi espressi per
poter raggiungere l'obiettivo di eleggere i nostri rappresentanti, perciò è di primaria importanza che
tutti gli iscritti aventi diritto quali medici volontari ONAOSI esprimano la loro preferenza.
Modalità di voto:
• La votazione avverrà per posta da parte di ogni singolo medico avente diritto utilizzando
unicamente la scheda elettorale inviata dall'ONAOSI;
• il voto è di lista e va espresso a penna (nera o blu) barrando con una X il riquadro n. 1 ONAOSI
FUTURA contenente i candidati FIMMG;
• è vitato di apporre preferenze sui nominativi, in quanto il voto è di lista ed eventuali segni
identificativi sulla scheda la renderanno nulla;
• la scheda elettorale va introdotta e chiusa nella predisposta busta piccola che a sua volta va inserita
nella busta grande pre-affrancata e inviata singolarmente all’ONAOSI quanto prima;
• il termine ultimo valido di ricezione da parte della Fondazione è il 17 maggio 2016 ore 15.

7. Master Universitario di II livello in Medicina Generale
Partirà il prossimo 17 giugno il Master Universitario di II livello in Medicina Generale promosso
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma in
collaborazione con FIMMG.
Il Master ha lo scopo di fornire nozioni pratiche ed approfondimenti culturali tesi a rendere
professionalmente più valido l’approccio con il paziente e quindi, migliorare la qualità di
prevenzione, diagnosi e cura nell’ambito della Medicina Generale. Tende ad impartire conoscenze e
competenze approfondite ed integrate nella gestione e nell’approccio clinico, diagnostico e
terapeutico dei più importanti problemi di salute che riguardano le cure primarie del mmg, con
approfondimenti settoriali in ambito di patologie specialistiche di grande impatto sociale e di
patologie che riguardano i bisogni della comunità e del territorio.
Accanto ad argomenti di carattere clinico, e in considerazione del sempre più elevato grado di
complessità che interessa le cure primarie, il master svilupperà le tematiche legate al management,
all’Information Tecnology, alla comunicazione, alla bioetica.
Il Master, a numero chiuso e della durata di 18 mesi, è strutturato in moduli tematici che prevedono
forme integrate di attività teorica, apprendimento individuale e tirocinio/laboratorie e i svolgerà con
modalità “part-time” prevedendo la frequenza di 1 week-end formativo al mese.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria provinciale di Treviso.

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.

