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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi
DALITÀ DI ADESIO

1. Giovedì  16  giugno alle  ore  21  è  indetta  una  ASSEMBLEA Provinciale
Straordinaria della FIMMG di Treviso in sede a Treviso, via Montebelluna 2 per discutere,
secondo il mandato assembleare del 14 maggio u.s., il seguente odg:
1. Scuola quadri provinciale (tempistica, modalità di iscrizione)
2. Aumento temporaneo della quota annuale
3. Varie ed eventuali.

2. Elezioni ONAOSI
Ricordiamo  ai  medici  iscritti  all'ONAOSI  di  votare  per  ONAOSI  FUTURA.
Le schede devono pervenire entro il ???? giugno 2016. 
Dovrebbe  esserti  arrivato  il  materiale  utile  al  voto  ai  medici  volontari  dell'ONAOSI,  in  caso
contrario contatta subito l'ONAOSI.
Modalità di voto:
•  La  votazione  avviene  per  posta  da  parte  di  ogni  singolo  medico  avente  diritto  utilizzando
unicamente la scheda elettorale inviata dall'ONAOSI;
• il  voto è di lista (quindi NON apporre preferenze, pena la nullità) e va espresso a penna (nera o
blu) barrando con una X il riquadro n. 1 ONAOSI FUTURA contenente i candidati FIMMG;
• 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.

3. Medici con/senza uso del ricettario nella ULSS 9
 Molti Colleghi si lamentano sul mancato uso dei ricettari da parte degli specialisti. Si deve sapere
che l'uso è riservato (per DGRV) ai soli medici dipendenti. Per saper se il Collega operante nel
territorio  dell'Azienda  Ulss  n.  9  -  sia  egli  dipendente,  convenzionato  o  operante  in  strutture
accreditate  -  abbia titolarità  o  meno all'uso del  ricettario  dei  medici.  La ULSS 9 ha aperto un
account  di  posta  elettronica:  helpprescrittori@ulss.tv.it cui indirizzare  quesiti  in  materia  di
prescrizioni. Non contattare più telefonicamente il CUP o il Servizio Agende Aziendali per quesiti
relativi alle modalità di prescrizione (codici, esenzioni, scadenze etc.), prenotazione e di erogazione
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delle prestazioni, compresi i controlli a breve, ma di inviare una e-mail all'indirizzo indicato.
La risposta verrà assicurata nel più breve tempo possibile e comunque entro le 72 ore.

4. Studio della FIMMG Regionale

Il  Centro  Studi  Sintesi  di  Mestre  su  commissione  di  Fimmg Regionale  e  Keiron  As.Me.G sta
realizzando uno studio orientato alla valorizzazione della funzione strategica dei MMG, al fine di
restituire la giusta immagine della categoria nei confronti dell’utente finale e a far acquisire alla
stessa un peso maggiore nei tavoli istituzionali. 
Con lo studio si vuole smantellare una rappresentazione stereotipata e ormai obsoleta del “medico
di base” e costruire un’immagine sulla base di criteri oggettivi da offrire all’utente finale. Per farlo,
sarà necessario partire da un’analisi del significato sociale della “libera professione convenzionata”
e dalla sua specificità retributiva a “quota capitaria”.
Il percorso di “costruzione” dell’immagine reale del MMG non può prescindere dalla disponibilità
di informazioni mirate e, proprio per questo, difficilmente reperibili dalla statistica ufficiale. Per tale
ragione, verrà realizzata un’indagine telefonica su un campione di MMG associati, in cui verranno
richieste  alcune  informazioni  sull’attività  ambulatoriale  (dipendenti,  numero  assistiti)  e  sui
principali parametri economici (costi, compensi).
L’indagine verrà realizzata previo appuntamento telefonico. I dati raccolti saranno trattati in forma
anonima  e  finalizzati  esclusivamente  alla  costruzione  del  profilo  “tipo”  del  MMG  in  Veneto,
rendendo così possibile sfatare i preconcetti che gravano sulla nostra categoria.
Vi invitiamo a dare la vostra  disponibilità qualora contattati da Centro Studi Sintesi.

5. Medicine di Gruppo e Comuni
Stiamo incontrando diversi Sindaci della provincia, tutti molto interessati

Cordiali saluti

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.


