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1. Sabato 11 febbraio Corso sull'uso di Atlas per medici e assistenti
TUTTO ESAURITO
2. Service card: in distribuzione in sede, previo appuntamento al 0422.405095, o durante
Assemblea del 21 c.m.

3. Dall'11 al 14 maggio 2017 Adunata nazionale degli Alpini: cercasi medici
Si cercano MMG disponibili gratuitamente all'assistenza alla 90 a Adunata nazionale degli
alpini che si terrà a Treviso dell'11 al 14 maggio 2017.

4. Martedì 21 febbraio ore 21 Assemblea provinciale in sede con il seguente odg:
- Approvazione del Rendiconto 2016
- Approvazione Bilancio preventivo 2017
- Problematiche inerenti la nuova ULSS provinciale
- Fascicolo sanitario elettronico
- Ecofarmacie
- OltreCUP
- Atlas
- SoCoMe
- Varie ed eventuali
5. Sabato 6 maggio 2017 "Liberare il paziente dal dolore neuropatico" Crediti
ECM richiesti. presso la Fimmg via Montebelluna 2

6. OltreCUP
La Fimmg di Treviso è sempre favorevole a qualsiasi innovazione che incida favorevolmente sulla
assistenza ai pazienti; ma il progetto cosiddetto "OltreCUP", così come viene presentato, è da respingere
perchè:
•
è poco etico e per nulla equo in quanto discrimina tra paziente e paziente, che, pur contribuendo
con la stessa tassazione, ricevono un trattamento ben diverso; OltreCUP dovrebbe essere a
favore di tutta la popolazione non solo di alcuni gruppi con personale amministrativo aziendale;

carica il medico di famiglia di attività burocratica mentre su altri versanti altre figure lo
espropriano delle attività professionali mediche; con anche il rischio di contrasti con i pazienti
per una diversa valutazione della tempistica di erogazione e conseguente aggravio dei tempi in
sala d'attesa;
•
origina da un interlocutore regionale poco affidabile; le medicine di gruppo integrate, di cui si
parla da anni ed oggetto di diverse DGRV, dovevano essere diffuse ampiamente nel territorio
della Regione già dal 2015. Queste a Treviso sono arenate contro un insufficiente finanziamento
regionale/ aziendale per il personale di studio. Inoltre recentemente la Regione ha anche ridotto
il compenso per l'infermiere.
La XLVII Assemblea provinciale della FIMMG di Treviso, tenutasi il 14 maggio 2016, ha respinto
all'unanimità il progetto "OltreCUP" e anche la sola sperimentazione. Conseguentemente Fimmg Treviso non
ha firmato la determinazione del Consiglio regionale Fimmg Veneto del 24 us.
La FIMMG di Treviso non accetta l'ulteriore carico burocratico di raccolta del consenso dei pazienti per
l'utilizzo dei loro dati sanitari come richiesto dal progetto regionale ECOFARMACIA, che quindi rigetta.
I medici di famiglia di Treviso non vogliono sacrificare il tempo di cura per incombenze burocratiche.
•

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.

