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1. L'Assemblea straordinaria di giovedì 15 ottobre 2015 ha deliberato la costituzione di
una Cooperativa di servizio provinciale, delegando il Consiglio Direttivo alla stipula
degli atti necessari.

2. Nella  stessa Assemblea si  è  deciso il  10 novembre  come  FLU-DAY,  giorno
interamente dedicato alla vaccinazione anti-influenzale. Siete invitati ad esporre il cartello
nei vostri studi e di cercare di concentrare il quel giorno tutte le vaccinazioni.

3. Abbiamo dato incarico al nuovo Broker assicurativo, di contattare i singoli mmg per
spiegazioni e istruzioni per la compilazione dei moduli necessari.

4. Convegni scientifici
• Venerdì 23  (dalle  15  alle  19)  e sabato 24  (dalle  9  alle  13)  Convegno  Natural

family planning – meeting internazionale, Park Hotel Villa Fiorita, Monastier di Treviso

• Sabato 7 novembre presso l'Ordine dei Medici di Treviso: Convegno della Sezione
ISDE di Treviso 

Si parla molto di cibo in questo periodo: l'EXPO di Milano ha certamente catalizzato l'attenzione
sulla qualità del cibo, sul suo consumo e sul cibo quale risorsa da non sprecare, da preservare e da
conservare salubre per il divenire dell'umanità tutta e dell'ambiente che lo produce. Su questa scia si
colloca  questo  Convegno,  come momento  di  riflessione  e  di  conoscenza  aperto  a  Medici  e  ai
cittadini.

• Sabato 14 novembre, ore 9.00-13.00  7° Corso Cartella AtlasMedica per medici ed
operatori presso sede Fimmg TV

• Giovedì 19 novembre, ore 21 Incontro tra Medici di Medicina Generale della
Provincia di Treviso e Medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Treviso

organizzato  dall'Ordine  dei  Medici,  presso  Hotel  Maggior  Consiglio.  Programma  sul  sito
dell'Ordine 

• Sabato 21 novembre “Meet  and Question the Professor, Aggiornamento  in
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Patologia Urologica” dalle 9 alle 12,30 - Park Villa Fiorita di Monastier. Programma sul
nosto sito.

• Venerdì  27 novembre,  Rianimazione Cardiopolmonare e  Defibrillazione
Precoce (8,7  crediti  ECM)  presso  la  sede  dell'Ordine  Medici.  Programma  sul  sito
dell'Ordine 

• Venerdì  27 e  Sabato  28 novembre Long Life Learning: PBL e PS, una
comunità di pratica al lavoro (10,5 crediti ECM) Programma sul sito dell'Ordine 

5. Congresso scientifico a Cortina
Kéiron ha l'opportunità di organizzare un congresso (con crediti ECM) presso l'Hotel Miramonti di
Cortina D'Ampezzo nella settimana dal 24 al 31 gennaio 2016. 
Il congresso scientifico si terrà da domenica 24 a sabato 30 gennaio per complessive 15 ore di
formazione  e  verrà  accreditato  per  tutte  le  figure  mediche.  Kéiron  fatturerà  direttamente  al
congressista e agli accompagnatori il costo della settimana. Il costo del congressista è fiscalmente
deducibile.  Per  coloro  che  si  iscriveranno  al  congresso  deve  aggiungersi  un  costo  di  30  euro
cadauno. Il congresso verrà effettuato se raggiungeremo almeno 80 adesioni fra congressisti  ed
accompagnatori entro il termine perentorio del 31 ottobre.

6. Corso per assistenti di studio medico, già in attività, assunti con contratto a tempo
indeterminato; determinato o di apprendistato.
Il corso è gratuito per chi è iscritto al Fondo Professioni.

7. Il Portale Pegaso e la Service Card: la chiave di accesso ai servizi della
FIMMG Nazionale per gli iscritti

Ill  Portale Pegaso è un’area web riservata attraverso cui poter accedere a servizi  e convenzioni
esclusive, strutturata sulla base delle nostre esigenze, con Itaca Srl (www.gruppo-itaca.it), società
che nei mesi scorsi è divenuta nostra partner ufficiale per tutti i progetti relativi all’innovazione e ai
servizi riservati agli iscritti. 
La registrazione della Service Card
L’accesso al Portale è gratuito previa registrazione della propria Service Card nominativa, che si
può ottenere in versione digitale seguendo questa procedura: 

Accedere alla home page del Portale (http://areaclienti.portalepegaso.it);
Selezionare “Hai perso la card o non l’hai mai ricevuta?”
Inserire il proprio codice fiscale (verrà verificato da parte del sistema);

             Stampare la card digitale e seguire le indicazioni contenute all’interno per autenticarla.
Qualora il codice fiscale inserito non venisse riconosciuto verrà richiesto di compilare un
form di contatto che genererà un’email ad Itaca, la quale procederà all’emissione di una
nuova  card  (nell’arco  di  massimo  3  giorni  lavorativi)  dopo  aver  verificato  la  corretta
iscrizione attraverso la segreteria di appartenenza. 

I servizi proposti
Una  volta  registrata  la  tessera  associativa  l’iscritto  riceve  le  proprie  credenziali  di  accesso  al
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Portale, all’interno del quale è possibile trovare:
Convenzioni assicurative (già gratuita per gli iscritti a FIMMG Treviso)
Convenzioni commerciali. Shopping, hi-tech, turismo sono solo alcune delle aree in convenzione
per gli iscritti che possono usufruire di sconti per i propri acquisti. Da Fca ad Edison, l’area è in
costante  aggiornamento e sono allo studio nuove convenzioni  e  servizi  utili  per  la  propria  vita
professionale e quotidiana.
Strumenti per la professione. Stampanti da ufficio a prezzi speciali, noleggio di veicoli a lungo
termine, vademecum per la professione e la possibilità di compilare il Documento Programmatico
sulla  Sicurezza  (DPS)  del  proprio  studio  online:  un  ausilio  per  comporre  al  meglio  il  proprio
“zainetto professionale”.
Fatturazione elettronica (già gratuita per gli iscrittti FIMMG Treviso)
La  polizza  assistenza.  Fin  dall’autenticazione  della  card  l’utente  riceve  la  polizza  assistenza
attraverso cui richiedere il pronto intervento di un idraulico, un fabbro, un elettricista e molto di più:
una  copertura  assicurativa  che  nel  tempo  è  stata  migliorata  anche  grazie  alle  segnalazioni  ed
esperienze raccolte dagli iscritti. Inoltre è gratuita, perché pagata dal sindacato;
ScudoMedico. A partire da aprile è stato realizzato il nuovo strumento di tutela legale denominato
“ScudoMedico” (www.scudomedico.it),  con lo scopo di  fornire all’iscritto un ausilio in  caso di
richieste di risarcimento, attraverso un sistema ad un Network di legali convenzionati e una centrale
operativa in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze degli iscritti. 
Info  su:  http://www.gruppo-itaca.it/Download/pegaso_infografica.pdf;  o  email  Itaca  all’indirizzo
servicecardpergliiscritti@gruppo-itaca.it; o telefona al numero 06.4416341.

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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