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1. Assemblea straordinaria giovedì 15 ottobre 2015, ore 21, in sede con il
seguente odg:
1. Proposta di costituzione di Cooperativa provinciale;
2. Progetto di MdG-I;
3. Condivisione data per vaccinazione antinfluenzale;
4. Varie ed eventuali.
2. Oggi scadono i termini per dare disdetta a Prassibroker ed aderire alla Proposta di
variazione del Broker assicurativo, si devono compilare i seguenti moduli:
•
1) Fascicolo informativo e Condizioni generali di assicurazione;
•
2) Modulo raccolta dati da compilare, datare e firmare; poi inviare per fax
(0421.307799) o per mail (<info@intermediaib.it>) al nuovo broker;
•
3) Lettera di disdetta da compilare con le proprie generalità e firmare; poi inviare per
fax (0421.307799) o per mail (<info@intermediaib.it>) al nuovo broker che si accolla
l'incombenza burocratica della raccomandata a Prassibroker;
•
4) Lettera di incarico a Intermedia I.B. srl e Consenso al trattamento dei dati
personali da compilare con le proprie generalità, datare e firmare; poi inviare per fax
(0421.307799) o per mail (<info@intermediaib.it>) al nuovo broker.
3. Giovedì 19 novembre, ore 21 Convegno su i rapporti tra MG e PS,
organizzato dall'Ordine dei Medici, presso Hotel Maggior Consiglio. Locandina sul sito
appena disponibile.
4. 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.

5. Medicina di gruppo integrata
La Delibera regionale 751 non pone date perentorie per presentare un progetto di MdG-I. Il modello
elaborato dalla FIMMG di Treviso è stato allegato al notiziario precedente. Il percorso dei progetti
di MdG-I prevede la presentazione del Progetto alla propria ULSS, il passaggio in Comitato
aziendale ed infine l'approvazione definitiva da parte della Regione.

6. MdG e MdR
Circolano voci su mancate autorizzazioni a forme associative, sia Medicine di Gruppo sia Medicine
di rete. Ricordiamo che tali forme associative sono normate dall'ACN vigente (art. 59 comma 4) e
l'AIR riguarda solo quanto in più è stato contrattato con la Regione, non a caso si chiama Accordo
Integrativo. Quindi non esiste che una Azienda ULSS, o chi per essa, dica che non ci sono i fondi.
Ma come funziona:
•
I MMG che hanno costituito una MdG o MdR e l'hanno comunicato alla ULSS (non chiesto
il permesso!) e non sono stati ancora retribuiti, in tutto o per la sola quota regionale,
dovranno attendere la prossima ripartizione economica da parte della Regione, previo
inventario di quante forme associative siano state attivate dopo l'ultimo conguaglio fatto
quando ero segretario regionale FIMMG Veneto (2006).
•
Ragionevolmente in forza della DGR 751 che punta sul portare tutti i MMG alla MdG-I, il
residuo dei fondi stanziati (25 milioni/anno) potranno essere utilizzati per sanare i passaggi a
forme associative propedeutiche alla MdG-I.
Altra “favola” è che tutto andrà a termine col 31 dicembre 2015 e che dopo tale data non sarà
possibile fare il MMG singolo. Il termine del 31/12/2015 dipende solo dal fatto che il governo
Berlusconi, e poi quello Monti, hanno bloccato il rinnovo dei contratti a tutto il 2015.

7. VAI
Non siate impazienti nel partire con la Vaccinazione Antinfluenzale. Attendete la comunicazione
dell'Assemblea.

8. HELP FOR LIFE, “branca sanitaria” di Padova Ospitale cerca medici per missioni
di volontariato in Etiopia
Le missioni sono nel Guraghe a circa 180 Km a sud-ovest di Addis Abeba e hanno una durata di 15
gg.; l’attività principale è quella di Medicina Generale, ma cercano anche pediatri, ginecologi ed
ostetriche. Chi fosse interessato a saperne di più può mettersi in contatto con i Colleghi dott.
Pierantonio Rossato (tel. 335.6384665) o dott.ssa Fernanda Favotto (tel. 0423.569785)

9. Risposta a Ivan Cavicchi su quanto affermato il 15 settembre “Medici di base: eliminiamo i
privilegi ma salvaguardiamo il sistema”:
Complimenti, Sig. Cavicchi, le Sue assurde celenteratiche sparate sono davvero esilaranti,
La assumo alla mia corte (h24 festivi compresi).
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini
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