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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi
DALITÀ DI ADESIO

1. Partecipa  Giovedì  16  giugno alle  ore  21  alla  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 (ad es. ACN, ecofarmacie, oltrecup,....)

2. Bozza ACN
La  proposta  di  rinnovo  dell'ACN,  diffusa  dalla  stampa  è  inaccettabile  e  non  rappresenta
assolutamente il risultato delle consultazioni informali finora avvenute.

3. Validità della ricetta

La ricetta (sia rossa che dematerializzata) ha validità per 180 giorni ai fini della prenotazione e
un volta prenotata non ha più scadenza fino alla data di prenotazione degli accertamenti in essa
contenuti. A questo punto possiamo informare i pazienti che ottenute le prescrizioni dagli specialisti
possono prenotarle dove loro credono opportuno e che per le indagini strumentali è preferibile che
le prenotino nel nosocomio stesso dove hanno fatto la visita in modo tale che se la ricetta non è
accettata  dal  CUP,  possono  tornare  dal  medico  specialista  prescrittore  seduta  stante  e  farsela
correggere (così non arriveranno solo a noi le lamentele di avere prescritto una ricetta “sbagliata”).
Così lo specialista avrà anche il giusto feedback e userà le dizioni del nomenclatore unico.

4. FIRMATI CODICI BIANCHI nella Ulss 8 e nella Ulss 9.

5. Medici con/senza uso del ricettario nella ULSS 9
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, o quesiti in materia di prescrizione per potete scrivere a: helpprescrittori@ulss.tv.it .
La risposta verrà assicurata nel più breve tempo possibile e comunque entro le 72 ore.

http://www.fimmgtv.org/
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6. 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.  Vi
invitiamo a dare la vostra  disponibilità qualora contattati.

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.


