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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Problemi di invio dei Flussi
La ULSS 2 ha deciso, non avendo ricevuto i flussi dalla Regione per colpa dei disservizi regionali;
di non dare luogo al pagamento di PPIP, ADI e ADP. Saranno pagati a gennaio. Ovviamente non
siamo d'accordo. 

2. Privacy
- Attenzione a non utilizzare sistemi di accettazione di richieste (farmaceutiche o prescrittive) nè di
distribuzione attraverso cassettine di  libero accesso anche se in  busta  chiusa.  Abbiamo apposta
creato il  "Portale  Utente"  in  Atlas perchè legalmente il  paziente  (o suo delegato)  possa fare  la
richiesta  dei  farmaci  continuativi;  la  consegna  poi  avverrà  nelle  mani  del  paziente  (o  del  suo
delegato).
- Se qualcuno ancora usa scatolette raccogli richieste di ricette/impegnative o, peggio ancora, per la
loro distribuzione, è consigliato di eliminarle perchè in stridente contrasto con la privacy.
- per evitare di chiedere moduli di consenso ai pazienti per poter consegnare ricette a loro familiari
o delegati, vi invitiamo ad utilizzare in "anagrafica paziente" la casella di autorizzazione, questo
risparmia viaggi e fogli da custodire.

3. Sul prossimo notiziario tutte le informazioni per la Fattura Elettronica
Stiamo chiudendo un accordo molto vantaggioso per la fattura elettronica a favore di tutti gli iscritti,
il cui costo sarà interamente coperto per il 2019 dalla nostra SoCoMe. Per cui rinnoviamo l'invito di
compilare al più presto il modulo sottoriportato.

4. Pubblicità contro la Sanità pubblica
Stiamo promuovendo una petizione come reazione alla messa in onda di uno spot pubblicitario,
anche sulle reti Rai, di una società nota per intentare e sollecitare azioni di rivalsa verso il Servizio
Sanitario Nazionale da parte di pazienti che non si ritengano soddisfatti delle prestazioni ricevute. 
Aiutaci  firmando  la  petizione  a  questo  link:  Clicca  qui  per  saperne  di  più  e  firmare:
https://secure.avaaz.org/it/community_petitions/Ministro_Giulia_Grillo_Si_usi_la_Rai_per_promu

overe_il_Sistema_Sanitario_pubblico_e_la_dignita_dei_professionisti/?

ekOEYEfb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-639443-

Ministro_Giulia_Grillo_Si_usi_la_Rai_per_promuovere_il_Sistema_Sanitario_pubblico_e_la_dign

ita_dei_professionisti&utm_term=OEYEfb%2Bit

https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-45183&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-45183&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-45183&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1


5. Corso di Inglese e di Spagnolo
I  medici  interessati  sono pregati  di  mandare una mail  specificando quale lingua e  se  "base" o
"avanzato".  Sarete poi contattati per decidere date ed orari.

6.  Iscrizioni SO.CO.ME.
Per formalizzare l'iscrizione utilizzare la scheda sottoriportata (senza versare soldi); alleghiamo per
chi desiderasse approfondire anche copia dello Statuto.

7.  Corso di formazione specifica in MG
Come gli interessati sanno, la Amministrazione regionale ha spostato a gennaio la data del colloquio
finale;  ovviamente  non siamo d'accordo con tale  misura  che  testimonia,  se  ce  ne  fosse  ancora
bisogno, la scarsa attenzione da parte degli uffici regionali alla Medicina Generale.

8. FLU-DAY
Siete pregati di compilare la seguente scheda in modo da poter verificare l'efficacia dell'iniziativa e
restituirla a questo indirizzo.
Numero VAI eseguite il giorno 13 novembre 2018

Numero VAI totale di tutte le vaccinazioni eseguite nella campagna vaccinale

9. ECM: recupero crediti triennio 2014-2020 
Possiamo recuperare in questo triennio gli eventuali crediti ECM occorrenti per raggiungere i 150.

10. Corsi FAD
È on line il nuovo corso FAD DIABETE: QUANDO LA MEDICINA GENERALE SCENDE IN
CAMPO. DAL PIANO TERAPEUTICO AL PIANO DI CURA. Il corso, destinato alla professione
di Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni), attribuisce 6 crediti ed è gratuito. È disponibile sulla
nostra piattaforma dal 21/12/2018 al 30/06/2019.
Se  non  sei  ancora  registrato,  puoi  collegarti  al  portale  www.fadmetis.it  e  creare  un  account
cliccando sul pulsante giallo "Crea un account"; se sei registrato, ma non ricordi le tue credenziali,
puoi reimpostare la password dalla piattaforma ( www.fadmetis.it ) cliccando sul bottone rosso "Hai
dimenticato la password?".

 TITOLO  ORE/CRE
DITI

 COSTO  PROFESSIONE DISPONIBILITÀ

Patologie respiratorie croniche e spirometria 12 Gratuito
MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)
Dal 15/09/2018
al 30/09/2019

Asma,  una  patologiea  complessa  per  un  paziente
"indisciplinato": problemi emergenti per il mmg

21 Gratuito
MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)
Dal 01/09/2018

al 30/07/201

Lavorare  in  sicurezza  in  continuità  assistenziale:  come
prevenire, riconoscere, gestire il rischio di aggressione

6 Gratuito
MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)
Dal 05/07/2018
al 30/06/2019

Il mmg e l'uso di alcol tra i suoi pazienti 5 Gratuito
BIOLOGO, FARMACISTA,

MEDICO CHIRURGO
Dal 06/07/2018
al 30/06/2019

11. III edizione del Convegno Triveneto “ICT (Information and Communication

https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-45101&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1
https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-45101&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1


Technology) Privacy e Tutela dei Dati in Sanità”:  Innovazioni in Medicina -
Intelligenza Artificiale - Robotica

Cortina d’Ampezzo (Belluno) giovedì 31 gennaio, venerdì 1 e sabato 2 febbraio  2019, presso  il
Miramonti Majestic Grand Hotel. Il convegno vuole costituire un momento di approfondimento e
confronto  su temi  così  rilevanti  e  ad  alto  impatto  sia  nella  vita  dei  cittadini  che  in  quella  dei
professionisti  medici. Saranno presenti anche il  Comitato Centrale della FNOMCEO e i vertici 
della Fondazione ENPAM.  C’è anche la possibilità, per chi lo volesse, di anticipare la presenza a
Cortina soggiornando per tutta  la settimana dal 27 gennaio al 3 febbraio. 

PROGRAMMA
GIOVEDI’ 31  GENNAIO 2019  
ore 16  Apertura: dott. U. Rossa, Presidente OMCeO BL, dott. F. Noce, Presidente OMCeO RO 
ore 16,30 Saluto del Presidente FNOMCeO dott. Filippo Anelli - Tavola rotonda: INFORMATICA
e  PRIVACY  IN  SANITA’:  QUALE  IMPATTO  SULLA  VITA  DEL  CITTADINO  E   DEL
PROFESSIONISTA Moderatore  Dott. Maurizio Rocco, Presidente OMCeO Udine
Intervengono:  Presidente  della  FNOMCeO  dott.  F.  Anelli,  Presidente  della  CAO  Nazionale
FNOMCeO  dott.  R.  Iandolo,  Presidente  Fondazione  ENPAM  dott.  A.  Oliveti, Coordinatore
Nazionale del Tribunale per i Diritti del Malato - Cittadinanzattiva dott. T. Aceti, Psichiatra dott. D.
De Leo, Segretario Nazionale SUMAI-ASSOPROF dott. A. Magi, Segreteria Nazionale FASSID
dott. M. Mazzon, Segretario Nazionale FIMMG dott. S. Scotti. Segue Discussione

VENERDI’ 1 febbraio 2019 
ore  9.30 Dott. Alberto Oliveti Presidente Fondazione Enpam
ore 10.30 I Fondi Previdenziali della Fondazione dott. V. Pulci  Vice Direttore Generale Fondazione
Enpam Direttore Area Previdenza    
ore 11 Welfare integrativo del Medico dott. F. Pagano  Consigliere  Amministrazione Enpam
ore 11.30 Investimenti mobiliari della Fondazione Enpam dott. P. Curti  Direttore Area Investimenti
Mobiliari Enpam
ore 11.55 Il Mondo dell’assistenza dott. L. Caccamo Direttore Area Assistenza Enpam
ore 12.15-12.45 Fondo Sanità dott. C. M. Teruzzi  Presidente Fondo Sanità
Presenza della Postazione ENPAM a disposizione dei congressisti per calcolo della pensione     
Sessione ECM
dalle ore 14 Registrazione dei Partecipanti          
ore 15 Presentazione dei lavori Presidente FNOMCeO  Dott. Filippo Anelli
Moderatori:  Dott. R. Monaco, Segretario FNOMCeO Presidente OMCeO Siena, Dott. G. Lucchini,
Presidente OMCeO Pordenone       
ore 15,30  Nuove Tecnologie in Medicina e Nuovi Orizzonti in Genetica prof. G. Palù Professore
Ordinario di Microbiologia e Virologia, Università di Padova 
ore 16  Robot di servizio e Intelligenza artificiale, tecnologie abilitanti nuovi  modelli organizzativi
e  economici  nell’assistenza  territoriale  ad  anziani  e  soggetti  con  deficit  cognitivi  dott.  Matteo
Cestari  Esperto Gruppo di Lavoro ICT FNOMCEO 
ore 16,30  Impatto sull’attività del Medico del Regolamento europeo 679/2016 sulla Data Protection
in applicazione dal 25 maggio 2018 e novità del Dlgs 101 in vigore dal 19 settembre 2018 prof. a.c.
G.  De’ Petris – Trieste, Data Protection Officer,  Az. Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e
Az.  per  l’Assistenza  Sanitaria  n.  2  Bassa  Friulana  –  Isontina,  Vice  Presidente  Associazione
Nazionale Privacy  Manager della Pubblica Amministrazione             
ore  17  La  gestione  delle  competenze  ai  tempi  della  digitalizzazione  e  della  robotica  dott.  A.
Camerotto – Rovigo, Direttore Medicina di Laboratorio ULSS5 Polesana 
ore 17,30   I° Protocollo idrochinesiterapico standardizzato per flebo-linfedema degli arti inferiori
prof.  a c. S. Gianesini  Chirurgia Traslazionale Università di Ferrara Presidente vWIN Fondation 
ore 18  Social media e disagio giovanile prof. Diego De Leo Professore Emerito di Psichiatria,
Doctor of Science in Psicogeriatria e Suicidologia      
ore  18,30   L’Uso  dei  social  media  da  parte  di  Medici:  la  necessità  di  linee  guida  e  codici



comportamentali. Ruolo degli Ordini nel regolare questi aspetti dott. Antonio Magi  - Specialista
Ambulatoriale Interno  Presidente OMCeO Roma, dott. Silvestro Scotti –  già Coordinatore Gruppo
di Lavoro  ICT FNOMCeO Presidente OMCeO Napoli
ore 19,30  Discussione 
ore  20 Chiusura della prima sessione e compilazione della scheda ECM di valutazione 

SABATO  2 FEBBRAIO 2019   (Sessione ECM)
dalle ore 8 registrazione dei partecipanti          
Moderatore Dott. Giovanni Leoni  - Vice Presidente  FNOMCeO Presidente OMCeO Venezia 
ore 8,30  Intelligenza artificiale e medicina: luci ed ombre dott. E. Santoro – Milano Responsabile
del Laboratorio di Informatica Medica, IRCCS  Istituto di Ricerche Farmacologiche 
“Mario Negri”,  Esperto Gruppo di Lavoro  ICT  FNOMCeO            
ore  9   Dal  cuore  umano,  al  cuore  meccanico,  al  cuore  biologico  prof.  G.  Gerosa,  Professore
Ordinario  di  Chirurgia  Cardiaca  Università  degli  Studi  di  Padova/Direttore  Scuola  di
Specializzazione in Cardiochirurgia
ore   9,30   3P:  Paziente  –  Persona  -  Privacy.  Protezione  dati  in  sanità:  regole  e  novità  Dott.
Francesco Modafferi  -  Dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità presso il Garante per
la protezione dei  dati personali
ore 10,30  Discussione. Moderatori:  Prof. P. Simioni, Presidente OMCeO Padova, Dott. D. Trento, 
Vice Presidente OMCeO Trieste
ore 11  Reciprocità della Trasmissione delle Informazioni tra Servizi e Professionalità Diverse dott. 
Lorenzo Gubian  Responsabile Sistemi  Informativi Azienda zero Regione Veneto
ore 11,30  Sanità Elettronica: opportunità e sfide per i medici dott. Claudio  Saccavini Direttore 
Tecnico di Arsenal  Regione Veneto
ore 12  Privacy: adempimenti per il Medico di Famiglia dott. Nicola Calabrese Vice Segretario 
Nazionale FIMMG - Presidente NETMEDICA Italia 
ore 12,30  Fascicolo Sanitario Elettronico – Ricetta digitale dematerializzata Patient Summery: 
difficoltà e opportunità per il medico curante del Veneto dott. D. Crisarà - Segreteria Naz.FIMMG
ore 13  Innovazioni e ICT in Medicina: quali nuove problematiche per il Medico? Dott. Guido 
Marinoni  Gruppo di Lavoro ICT  FNOMCeO 
ore 13,30   Discussione 
ore 14,30  Chiusura del  Convegno e compilazione della scheda ECM di valutazione
                                                       
Tariffe
Soggiorno 7 notti - € 115,00 die/persona camera doppia - € 145,00 die/persona camera singola
Soggiorno 3 – 4 notti - € 150,00 die/persona camera doppia - € 180,00 die/persona camera singola.
Per le iscrizioni e  prenotazioni alberghiere contattare  la Segreteria  Organizzativa dell’Ordine di
Rovigo:  e mail: segreteria@ordinemedicirovigo.it   tel. 0425 28426.  

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

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=segreteria@ordinemedicirovigo.it&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))


SoCoMe
Società cooperativa medica S.C.a R.L.  

C.F. –  P.I. 04801690266
<socome@atlasmedica.it> Tel. 0422.405095

Via Montebelluna 2 – 31100 TREVISO 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
NUOVI SOCI

Spett.le Consiglio di Amministrazione 
SOCIETÀ COOPERATIVA  MEDICA s.c.a r.l. Via Montebelluna 2, 31100 TREVISO

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ______________________________________________________
nato/a ___________________________________________      il ___________________________
residente a _______________________________________     via___________________________
PEC ____________________________________________    Tel ___________________________

Cod. Fis.

P.I.

  
□ Medico di Medicina Generale Convenzionato con la AULSS n°                     della Regione Veneto
□ Medico di Continuità Assistenziale Convenzionato con la AULSS n°            della Regione Veneto

Presenta la domanda di adesione per essere ammesso a Socio di questa Cooperativa e a tal scopo
dichiara di:
1. essere iscritto all’OMCeO della Provincia di Treviso/................................ n°..............................
2. conoscere, per presa visione, lo statuto della Società Cooperativa Medica s.c.a r.l.
3. Impegnarsi ad attenersi alle delibere dell’Assemblea e del CdA che verranno adottate;
4. sottoscrivere n° 1 Quota Sociale del valore di € 300,00 (trecento);
6.  accettare il  prelievo di eventuali  quote per spese gestionali  sociali  annuali  stabilite dal CdA,
secondo tempi e modi decisi dal medesimo CdA, od altre per adesione a contratti di forniture di
servizi coop cui il socio abbia aderito.
Luogo e data                                                            Firma

Restituire questa delega firmata per mail <socome@atlasmedica.it>  o per posta ordinaria direttamente a
SOCOME via Montebelluna n. 2  31100 Treviso
La Quota Sociale è restituibile all’atto della revoca da Socio o scioglimento – liquidazione della Società Cooperativa
Medica S.C. a R.L., secondo la modalità statuarie previste, e non è pertanto fiscalmente detraibile, ma lo diviene in caso
di perdita della stessa.
Ai sensi della legge 196/2003, letta l’informativa, esprimo il mio consenso alla conservazione ed al trattamento dei miei
dati  sopra  riportati  sia  in  formato  cartaceo  che  elettronico  da  parte  della  Società  Cooperativa  Medica  e  a  loro
trasmissione in sede regionale e/o nazionale ad Unione Confederazione - Lega Cooperative, a Consorzi regionali, al
Consorzio  nazionale  Sanità  CoS,  all'AULSS  a  favore  dei  soci,  nonchè  per  la  trasmissione  ad  enti  e  società
convenzionati per l'accesso, fornitori di servizi professionali o di supporto, organizzatori di eventi formativi ed editori di
periodici informativi. il titolare del trattamento è la società Cooperativa Medica di Treviso ed il Responsabile della
conservazione e del trattamento dei dati è il Presidente od il personale di segreteria appositamente delegato.

________________________________________________________________________________________________________________________

ACCOLTO CON DELIBERA CONSILIARE IN DATA ____/____/________/            IL PRESIDENTE




