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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi
DALITÀ DI ADESIO

1. Rinnovati Coordinatori AFT nella ULSS 9
Sono i dott. G. Mulato, R. Saccocci, L. Faggian, A. O. Pozzi, G. Mardegan, R. Moro, M. Varrese, S.
Ruffato, G. Pisani, B. Gorini e M. Gerolin.

2. Attivare una Medicina di Gruppo o di Rete 
- Per attivare una medicina in associazione (gruppo o rete) non serve l'autorizzazione della Ulss; ma
i medici che costituiscono l'associazione devono dichiarare alla Ulss che "i sottoscritti medici .........
dal giorno..   .. si sono costituiti in associazione (rete o gruppo) con i seguenti orari e indirizzi"
-  Se  invece  si  tratta  di  un  medico  che  entra  in  un'associazione  già  costituita  necessita  di  una
comunicazione alla Ulss da parte del rappresentante dell'associazione che testimonia l'accettazione,
integrando orari ed indirizzi.
Successivamente, in entrambi i casi, la Ulss fa una delibera e da quella data dovrebbe decorrere il
pagamento. Per questo motivo nella dichiarazione bisogna fare riferimento all'ACN.

3. Tutor valutatori per l'Università
Nonostante  l'accordo  tra  lGli  Ortdini  dei  medici  e  le  università  di  Padova  e  Verona,  queste
continuino a chiedere manovalanza gratuita per l'esame di abilitazione. La FIMMG di Treviso dice
no  allo  sfruttamento  dei  medici  di  famiglia,  che  in  questi  casi  non  possono  valutare  un
insegnamento mai insegnato all'università ma devono impegnarsi per spiegare in 30gg la disciplina
della Medicina Generale.

4. Attenzione alla truffa
Viene presentata una iniziativa del tutto simile alla ben nota richiesta di “aggiornamento dati” del 
Registro Italiano dei Medici, che comporta un esporso economico assolutamente non dovuto.

5. Sabato 29 ottobre 2016 "NON MELANOMA SKIN CANCER" 
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri,via Cittadella della Salute 4 Treviso - 7,3 CREDITI

http://www.fimmgtv.org/


6. Sabato 19 novembre 2016  "Meet and Question the Professor" 
aggiornamento in patologia urologica che si terrà al Park Hotel Villa Fiorita a Monastier di Treviso 

7. Aiutate un Collega tirocinante rispondendo al questionario allegato
da  restituire  compilato  per  posta  ordinaria  alla  FIMMG  via  Montebelluna  2  o  per  mail  a
<brunellogorini@atlasmedica.it>

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.
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