
Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

Notiziario 22
Prot. 790 / 11 novembre 2015
<www.fimmgtv.org>

1. Venerdì 28 novembre grande Fiaccolata a Roma contro lo smantellamento del
SSN che questo governo sta operando sistematicamente.
Chi fosse interessato ad intervenire devo comunicarlo per tempo onde poterci organizzare.
Si sono tenuti a Roma gli “Stati Generali della Professione Medica e Odontoiatrica” che hanno
individuato 10 punti per progettare il futuro del SSN:
NO al sottofinanziamento che porta allo smantellamento del SSN ed al razionamento dei servizi al
cittadino
NO alla Professione governata per decreti e a protocolli di Stato suggeriti da chi è lontano dalla
relazione quotidiana con le persone
NO agli obblighi amministrativi che tolgono tempo alla relazione di cura
NO ad una formazione che non si confronta con i bisogni di salute
NO a una politica ostile al medico e poco attenta alla sicurezza delle cure
SÌ a una Professione libera di curare in un SSN che offra equità e pari opportunità di accesso
SÌ a una formazione finalizzata ai bisogni di cura e a una coerenza tra accesso allo studio, al lavoro
e al ricambio generazionale
SÌ a una informatizzazione che offra anche occasioni di conoscenza dei bisogni di salute
SÌ alla verifica, tra pari, dei comportamenti professionali ed alla meritocrazia
SÌ ai medici con e per le Persone
VOGLIAMO  DAL  GOVERNO  RISPOSTE  CONCRETE.  NON  È  PIÙ  IL  TEMPO  DELLA
DIPLOMAZIA 
Siamo organi ausiliari dello Stato quando questo Stato ci considera risorse funzionali alle politiche
per la salute, non ci riconosciamo come tali se siamo solo strumenti per tagli al SSN.

Sempre SÌ al nostro impegno professionale, civile ed etico

2. SCIOPERO Mercoledì 16 dicembre con le consuete modalità. La novità di questo
sciopero è vedere tutte, dico tutte, le sigle sindacali d'accordo ed unite. La popolazione deve
sapere che è a rischio la salute ora e sprattutto nel prossimo futuro. Le motivazioni dello
sciopero ricalcano il punto precedente. A giorni arriverà per posta il manifesto da affiggere
in studio.

3. Cooperativa di servizio provinciale, delegando il Consiglio Direttivo alla stipula degli
atti necessari.
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4. 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.

5. Gli attacchi della CGIL
Gli attacchi che ripetutamente subiamo dalla CGIL, gli ultimi sul Gazzettino del 22 (a firma di
Paolino Barbiero e Giacomo Vendrame) e del 24 ottobre (a firmadi Ivan Bernini) non hanno uguali
verso altre categorie, anche sanitarie. Purtroppo per loro, anche questa volta hanno toppato o per
malafede o per ignoranza. Ci accusano di prendere soldi per le MdG-I senza aver letto attentamente
la DGR che è molto chiara: il finanziamento serve solo per assumere del personale di studio (di
segreteria e infermieristico). Spieghiamo dettagliatamente: la DGR del Veneto finanzia l'assunzione
di personale, atraverso un contratto d'esercizio, distribuendo 25 milioni di euro alle Aziende ULSS,
che utilizzano la quota di competenza per finanziare le MdG-I che a loro volta usano quei soldi per
pagare lo stipendio al  personale.  Se uno legge la DGR certe cose dovrebbe capirle!  Comunque
invitiamo coloro che avessero ancora dubbi a contattarci per avere spiegazioni, non a sparare sui
giornali con effetto boomerang. Di sicuro diremo ai nostri futuri dipendenti di non iscriversi alla
CGIL.

6. Convegni
• Mercoledì 18 novembre 2015 alle ore 20.30, presso sede FIMMG Treviso, iniziamo
una serie di incontri di tematiche non mediche ma con, riteniamo, non meno interesse.  Ruggero
Bonacina e Veronica Ceria, private banker, ci parleranno di un tema che pur non coinvolgendo
direttamente la nostra professione ci riguarda tutti da molto vicino, ci parleranno, infatti, di
Risparmio e  investimenti  finanziari:  cosa  è  cambiato  e  come orientarsi  nella
gestione delle proprie risorse finanziarie
L’incontro  si  pone  l’obiettivo  di  presentare  un  quadro  generale  della  situazione  odierna  della
gestione del risparmio, evidenziando rischi e opportunità di investimento. Ci verranno illustrati i
principali cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e quelli che avverranno a breve; il loro impatto
nella gestione del risparmio e cosa è necessario sapere e fare per affrontare i  cambiamenti  che
verranno, al fine di attuare una gestione finanziaria soddisfacente. Segue brindisi augurale.

• 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
Patologia Urologica” dalle  9 alle  12,30 -  Park Villa  Fiorita di  Monastier.  Locandina 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 

7. Congresso scientifico a Cortina la settimana dal 24 al 31 gennaio 2016
Kéiron ha l'opportunità di organizzare un congresso (con crediti ECM) presso l'Hotel Miramonti di
Cortina  D'Ampezzo.  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 15 novembre.

.

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

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.




