
Notiziario 4
Prot. 150 / 25 febbraio 2016
<www.fimmgtv.org>

Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi
DALITÀ DI ADESIO

1. Assemblea staordinaria giovedi 3 marzo ore 21,  in  sede,  via  Montebelluna  2
Treviso  per  discutere  insieme  sulle  modalità  applicative  del Decreto  cosiddetto
"Appropriatezza"

2. Mutui casa con l'ENPAM
L'ENPAM anche per il 2016 mette a disposizione dei suoi iscritti l’importo di 100 milioni di euro ,
per metà riservato ai professionisti, medici e dentisti, con meno di 35 anni, da destinarsi all’acquisto
della prima casa. La novità di quest’anno riguarda i criteri d’accesso ai finanziamenti che, dopo il
successo riscosso dall’operazione nel 2015, sono stati rivisti con l’obiettivo di allargare la platea dei
potenziali beneficiari e favorire l’accesso ai fondi agli under 35 con partita Iva.
Per i giovani con meno di 35 anni che lavorano in partita Iva con il regime dei minimi è più facile
rientrare nei parametri richiesti, che vincolano la concessione del mutuo (tasso fisso del 2,55%) a un
reddito  superiore  a  20mila  euro.  Per  rientrarvi  è  infatti  possibile  considerare  il  solo  reddito
personale del  2014 o del  2015,  oppure alternativamente la  media annua del  reddito del  nucleo
familiare degli ultimi due anni o tre anni (2013-2014 o 2012-2013-2014). "Per un giovane che
inizia la sua avventura professionale – dice il presidente dell’Enpam, Alberto Oliveti - la casa di
proprietà è un obiettivo importante, almeno quanto la famiglia e la sede lavorativa. La Fondazione
continua il  suo ruolo di facilitatore per una professione sicura riproponendo,  migliorato dalla
precedente iniziativa, il mutuo prima casa." L’accesso al credito agevolato rientra in un più ampio
programma di welfare strategico con il  quale l’Enpam punta a facilitare la vita lavorativa degli
iscritti  come garanzia di un futuro più sicuro e sostenibile.  I mutui ipotecari,  di  importo fino a
300mila euro,  saranno a tasso fisso e potranno durare fino a un massimo di 30 anni.  Potranno
servire a finanziare, fino all’80% del valore, l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della
prima  casa.  Il  mutuo  potrà  essere  chiesto  anche  per  sostituirne  un  altro  esistente
Chi ha meno di 45 anni potrà beneficiare di un tasso fisso del 2,55 per cento annuo. Per poter fare
la domanda dovrà avere un reddito superiore a 26.046 euro (quattro volte il minimo Inps). I requisiti
di  reddito per gli iscritti  con meno di 35 anni,  che rappresentano la novità di quest’anno, sono
illustrati sopra. I medici e i dentisti con più di 45 anni potranno invece contare su un tasso fisso
annuo del 2,95 per cento. Il limite minimo di reddito è di 32.557 euro (cinque volte il minimo Inps).
È  stato  invece  annullato  il  limite  per  i  redditi  superiori  a  65mila  euro,  purché  siano già  state
soddisfatte le richieste degli iscritti con redditi inferiori.

Scadenza: Il bando è pubblicato online su www.enpam.it, all’interno dell’area riservata agli iscritti.
Per fare richiesta e perfezionare la pratica, gli interessati hanno tempo sino alle 12 del  15 aprile.

http://www.fimmgtv.org/
http://www.enpam.it/


3. Scarico automatico degli esami
Molti  Colleghi ci  chiedono in merito al  ritorno automatico degli  esami in cartella.  Fino a poco
tempo fa questo non era possibile, salvo un paio di sperimentazioni con problemi di privacy, di
scambio di valori (per errato incasellamento dei risultati; ad es. il valore della emoglobina glicata
veniva registrato come INR) e di responsabilità medicolegale. Ora che sono stati fatti i primi passi
fondamentali (ricetta dematerializzata e nomenclatore unico regionale) dovrebbe divenire realtà in
tutta la Regione Veneto.  Vogliamo richiamare l'attenzione su queste considerazioni:

• il paziente ha titolo di non far vedere i risultati al medico e quindi la struttura dovrebbe
richiedere caso per caso il consenso all'invio dei dati al medico richiedente;

• un ritorno automatico  con lettura  immediata  da  parte  del  medico,  anche  in  assenza  del
paziente, sarebbe foriero di possibili ripercussioni medicolegali (negligenza, omissione di
soccorso e quant'altro).

Siamo per questo dell'avviso che il mmg possa scaricare gli esami del prorpio paziente solo alla sua
presenza e col suo consenso ("vuole che veda i suoi esami?"). L'invio deve, quindi, avvenire tramite
un percorso di sicurezza certificato e solo su richiesta del paziente. In questa direzione va anche il
nostro software ATLA, che è in grado di attivare un sistema di ritorno esami on demand previa
autorizzazione (via PIN) del paziente.

4. Attività sportiva per MMG
Abbiamo intenzione  di  stimolare  l'attività  sportiva  tra  i  nostri  iscritti;  per  questo  chiediamo la
disponibilità dei Colleghi appassionati di calcio, calcetto, passeggiate. Gli interessati a costituire
una squadra calcistica e/o un gruppo di cammino devono rispondere a questa mail.

5. FLU-DAY
Siamo in attesa di ricevere ulteriori dati sulle Vaccinazioni AntInfluenzali: 

• numero delle vaccinazioni eseguite il giorno 10 novembre
• numero totale di vaccinazioni eseguite.

Ci  servono per  avere  un dato  significativo  dell'attività  vaccinale  dei  MMG in  occasione  di  un
Convegno sulla vaccinazione.

6. Assicurazione
Ci  sono  due  modalità  di  esecuzione  per  la  sottoscrizione  delle  polizze  di  responsabilità
professionale : Claim s Made ed Occurance Basis.
La prima (come quella in atto per gli iscritti alla FIMMG di Treviso) pone al riparo dalle richieste di
danno che prevengono per la prima volta in corso di validità della polizza, anche se afferenti a fatti,
non  noti,  manifestatisi  in  precedenza.  AIG,  attraverso  il  broker  Intermedia,  prevede  questa
formulazione e permette di accogliere le denuncia dei terzi riferite a situazioni manifestatesi entro i
5 anni precedenti, la polizza precedente limitava tali denunce ai 3 anni precedenti.
La seconda, Occurance Basis, oramai in disuso dalla pratica assicurativa, non riconosceva i fatti
verificatisi prima della sottoscrizione del contratto, ma solo quelli successivi .
Oggi per le denunce successive alla scadenza del contratto la norma in materia di prescrizioni fissa
in 2 anni il termine per la denuncia dei sinistri originatisi in corso di validità della polizza.
Altra questione è l'acquisto della garanzia postuma di 5 o 10 anni che potrà essere concessa dagli
assicuratori in occasione della cessazione della professione medica, inclusa specialità ove esercitata
(esclusa radiazione dall'albo).



7. Scuola di Ricerca in Medicina Generale organizzata da FIMMG
Il Progetto di una Scuola di Ricerca in Medicina Generale organizzata da FIMMG va avanti. Per
essere inserito nel "Gruppo Sperimentatori Ricerca FIMMG" si deve:
1)  Restituire  il  modulo  di  domanda,  che  puoi  scaricare  dai  link  in  calce,  a:
scuolaricerca@fimmg.org
2) Completare la lettura di tutti i materiali di pre-apprendimento, che puoi trovare e scaricare al
seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/49s17owlhixlf1h/AAAXZsdCBIwPm0X34-UG9o2Oa?oref=e
 e compilare il relativo Questionario (che puoi scaricare dai link in calce), da restituire anch’esso
all'indirizzo: scuolaricerca@fimmg.org
Chi  ha  già  restituito  il  Questionario  ha  la  possibilità  di  partecipare  a  uno  dei  prossimi  Corsi
residenziali della durata di ore 18 con 23.7 crediti ECM, secondo il seguente calendario:

• Marzo 17 – 18 – 19 
• Aprile 28 – 29 – 30 
• Maggio 19 – 20 – 21 
• Clicca qui per scaricare la Domanda di partecipazione 
• Clicca qui per scaricare il questionario pre-corso 

L'ospitalità alberghiera sarà offerta presso l'Hotel Flora, situato a Frascati (RM) in Viale Vittorio
Veneto 8, o altro albergo da noi indicato. Il Corso inizierà alle ore 9.00 del 1° giorno (giovedì) per
cui è disponibile l’ospitalità dalla sera del giorno precedente. La partecipazione prevede il rispetto
completo dell'orario didattico,  che (comprensivo delle pause) si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore
18.00 nei primi 2 giorni (giovedì e venerdì) e, dalle 9.00 alle 14.00, il sabato.
Verrà corrisposto un gettone di presenza pari a € 450.00 + Iva – RA, dietro presentazione di fattura.
La FIMMG nazionale provvederà ad emettere i biglietti dell’aereo o del treno; mentre chi vorrà
usare il mezzo proprio dovrà compilare il modulo di rimborso per le spese sostenute per l’uso del
veicolo, che verrà fornito al termine del corso.

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.

http://new.simplitcrm.it/viewLink.php?url=11-23731&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
http://new.simplitcrm.it/viewLink.php?url=11-23730&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
http://new.simplitcrm.it/viewLink.php?url=11-23728&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
http://new.simplitcrm.it/viewLink.php?url=11-23729&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
http://new.simplitcrm.it/viewLink.php?url=11-23728&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
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