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1. Fatturazione Elettronica
La conversione in legge del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha confermato l’esonero, limitatamente al
2019, per i MMG, dall’obbligo dell'emissione delle fatture elettroniche che, dal 1° gennaio 2019,
riguarda  tutti  gli  operatori  economici,  imprese  e  professionisti  (salvo  specifiche  eccezioni).
L’esonero è disciplinato dall’art. 10-bis del sucitato D.L., rubricato “Disposizioni di semplificazione
in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari” secondo cui "per il periodo d’imposta
2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, …, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica
… con riferimento alle fatture i  cui dati  sono inviati  al  Sistema Tessera sanitaria”.  Le ragioni
dell’esonero sono da ricercarsi, principalmente, nei dubbi espressi dal Garante per la protezione dei
dati  personali  nel  Provvedimento  del  15/11/2018  “l’estensione  dell’obbligo  di  fatturazione
elettronica, in particolare, anche delle operazioni B2C (business to consumer) … presenta rilevanti
criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia dei dati personali”. Secondo il
Garante della privacy, l’Amministrazione finanziaria,  nel progettare il  nuovo adempimento,  non
avrebbe tenuto in debita considerazione i rischi che l’implementazione della fatturazione elettronica
determina  per  i  diritti  e  le  libertà  degli  interessati,  stante  la  carenza  delle  misure  tecniche  ed
organizzative  necessarie  ad  attuare  in  modo efficace  i  principi  di  protezione  dei  dati.  A ciò  si
aggiunga che il predetto esonero consente di superare anche il divieto, sancito dall’art. 6, c. 4, della
legge n. 212/2000 – c.d. “Statuto dei diritti del contribuente” - per il quale  “al contribuente non
possono,  in  ogni  caso,  essere  richiesti  documenti  ed  informazioni  già  in  possesso
dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”. Per effetto dell’art. 3, c. 3,
del D.Lgs. n. 175/2014, ai MMG è già fatto obbligo, dal 2015, di comunicare, al Sistema Tessera
Sanitaria dell’Agenzia delle entrate (Ts), i dati relativi alle prestazioni erogate, al fine di consentire
la  predisposizione  del  Mod.  730  precompilato.  Conseguentemente,  posto  che  l’esonero  dalla
fatturazione elettronica è disposto unicamente per le c.d. fatture attive – da cui  vanno esclusi gli
emolumenti  percepiti  dalle  Aziende  Sanitarie  per  le  prestazioni  rese  in  base  all’ACN
(Risoluzione n. 98/E del 2015 dell’Agenzia delle entrate) – al MMG, limitatamente al periodo di
imposta 2019, sarà fatto obbligo di gestire entrambi i sistemi di fatturazione: elettronica per gli
acquisti e cartacea (tradizionale) per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche . Resta
vigente l'obbligo di fatturazione elettronica anche per il MMG, dal 1° Gennaio 2019, relativamente
alle prestazioni effettuate nei confronti di Enti o contribuenti con Partita IVA. A partire dal 2019,
per le fatture emesse e ricevute, sarà altresì soppresso l'obbligo dello Spesometro semestrale. Ma il
MMG non è del tutto escluso dal "sistema fatturazione elettronica" in quanto tutti i suoi acquisti
(beni e servizi) avverranno da fornitori obbligati ad emettere fattura elettronica. 
Quindi  il  MMG  si  dovrà  attivare  per  registrare  all'Agenzia  delle  Entrate,  nell'apposita  area,
denominata Fatture e Corrispettivi, il proprio codice Univoco e/o il proprio indirizzo PEC.



Al termine delle operazioni verrà generato un QR code, che ogni MMG potrà utilizzare per i propri
acquisti.
Sempre nell'area fatture e corrispettivi, sarà possibile prelevare le proprie fatture di acquisto e/o
delegare i vostri consulenti al prelievo. Le stesse verranno conservate per anni 10.
Permane tuttora il  dubbio se il  medico sia esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica per
consulenze od attività didattiche prestate in favore di società, operazioni per le quali non è richiesta
alcuna comunicazione al sistema Tessera Sanitaria.
Il  Governo ha  comunicato  che  vi  sarà  un  periodo  di  tolleranza  durante  il  quale  sarà  possibile
emettere  le  fatture  senza  il  contestuale  e/o  ravvicinato  invio  al  sistema di  interscambio  gestito
dall'Agenzia delle Entrate (SDI). Durante il periodo di tolleranza (previsto in 6 mesi) non saranno
applicate  sanzioni  in  caso  di  tardivo  invio, anche  per  permettere  all’Agenzia  delle  Entrate  di
aggiornare le specifiche tecniche ed il formato della fattura elettronica e permettere a SdI ed ai
produttori di software di adeguarsi alle novità. 
Per il primo semestre 2019, non si applicano sanzioni se la fattura viene emessa (o inoltrata al
sistema  di  interscambio)  entro  il  termine  di  liquidazione  dell’IVA, prevedendo  anche,  per  il
medesimo  periodo,  una  riduzione  ad  un  quinto  delle  sanzioni  applicabili  (tra  il  90% e  180%
dell’imposta, che diventano dal 18% al 36%) nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine
della liquidazione IVA relativa la periodo successivo.

Cosa deve avere ogni MMG:

1) una casella di Posta elettronica certificata (PEC) con almeno 5 GB di spazio;   

2) Credenziali di accesso al servizio telematico rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline
o Entratel).

Emettere la Fattura Elettronica
L’obbligo dell’emissione della fattura è strettamente correlata alla nostra attività professionale. Il
file in formato XML contenente la fattura elettronica che il MMG Soggetto Emittente predisporrà,
potrà  avvenire  esclusivamente  per  tramite  uno  strumento  informatico  (software  o  sito  web  di
fatturazione), che viene fornito gratuitamente tramite SoCoMe a tutti i suoi associati.
Per chi volesse il sito web “Fatture e Corrispettivi” (attraverso le credenziali Fisconline indicate
sopra) o l’app “FatturAE” sviluppati da Sogei sono messi gratuitamente a disposizione dall’Agenzia
delle  Entrate  e  tutti  i  contribuenti  possono aver  accesso  ad  una  suite  di  gestione  delle  fatture
elettroniche.
Bisogna indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o data in cui
è  corrisposto  in  tutto  o in  parte  il  corrispettivo,  sempre  che  tale  data  sia  diversa  dalla  data  di
emissione della fattura. Questo nuovo elemento identifica la data in cui si effettua l’operazione, se
diversa dalla data di emissione della fattura, se i due momenti coincidono il dato può essere omesso.
L’introduzione di questo nuovo elemento si giustifica affrontando il nuovo termine dei 10gg per
l’emissione (e di conseguenza per la trasmissione al SdI) delle fatture, che andranno emesse “entro
10 gg dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. Quindi indipendentemente
dal fatto che ad es. il pagamento di un certificato avvenga il giorno “1”, può essere fatturato tra il
giorno “1” e il giorno "10" con trasmissione della SdI, purché sia complessivamente rispettato il
termine  di  10  giorni  dalla  data  di  effettuazione  dell’operazione  e  sia  indicata  la  “data  di
effettuazione dell’operazione” di cui sopra. La fattura elettronica “si ha per emessa all’atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione…”; di conseguenza è quest’ultima data,
se diversa dalla data fattura, che assume rilevanza quale effettiva data di emissione. 

Trasmettere la Fattura Elettronica 
La  trasmissione  allo  SDI  delle  fatture  elettroniche  emesse  e  la  gestione  delle  loro  ricevute
(consegna, scarto, mancato recapito, etc.) potrà esser effettuata dai Soggetti Emittenti tramite una
delle seguenti modalità:



1.     Come allegato di un messaggio di Posta Elettronica Certificata direttamente all’indirizzo PEC
dello SDI (pubblicato su  www.fatturapa.gov.it) che poi si farà carico di consegnarle al Soggetto
Destinatario. In questo caso il Soggetto Emittente dovrà farsi carico del monitoraggio delle ricevute
(consegna, scarto, mancato recapito, ecc.) per individuare il momento in cui le fatture elettroniche
così spedite diventano fisicamente emesse.
2.     Mediante  il  sito  web  Fatture  e  Corrispettivi o  l’app  FatturAE,  sempre  avendo  cura  di
monitorare le relative ricevute dello SDI. Anche in questo caso il Soggetto Emittente dovrà farsi
carico di gestire opportunamente le eventuali notifiche di “mancato recapito” di quelle che sono
comunque fatture fiscalmente emesse, con conseguenti e consistenti perdite di tempo.
3.     Essere dotato di
ü  Firma digitale da appore sulla fattura prima della spedizione;
ü  Email di cortesia con allegata la fattura in formato PDF;
ü  Conservazione digitale per 10 anni a norma di Legge.
 

Destinatario Obblighi note

 AULSS nessun obbligo di fatturazione 
(l'ULSS già oggi emette una 
autofattura)

AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione
N.98/E - 2015

Privati 
(Assistiti: “consumatori 
finali” B2C)

Obbligo di emissione della fattura 
cartacea (Art. 21 del D.P.R. n. 633 del 
1972)

Esonero dalla emissione della fattura 
elettronica (Art. 10-bis D.L. 119/2018)

Strutture Sanitarie Obbligo di emissione fattura 
elettronica.

Nei rapporti B2B (soggetti titolari di partita 
IVA) l'emissione della fattura elettronica è 
sempre obbligatoria.

 Pubblica 
Amministrazione

Obbligo di emissione fattura 
elettronica.

Sono escluse le c.d. ULTERIORI 
PRESTAZIONI inserite nello Statino 
prodotto dalla AULSS

Ricevere e registrare la Fattura Elettronica 
Il  1°  comma  dell’art.  23  (Registrazione  delle  fatture)  permette  ora  l’annotazione  delle  fatture
emesse in relazione al mese di effettuazione delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo
per coordinarsi  con  il  termine  di  emissione  entro  10  giorni al  fine  di  assicurare  la  corretta
liquidazione dell’imposta.
Il 1°ed il 2° comma dell’art. 25 (Registrazione degli acquisti) eliminano l’obbligo di numerazione
delle fatture ricevute. Una modifica favorevole senza apparenti controindicazioni.
Il Soggetto Destinatario delle fatture elettroniche può scegliere il canale mediante il quale vuole che
le fatture passive gli siano recapitate dallo SDI (indirizzo telematico da censire sul sito web Fatture
e Corrispettivi) che può essere:
4  Un indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
4  Il codice destinatario di un intermediario.

Soggetto emittente Obblighi Note

Tutti i soggetti obbligati 
ad emettere fattura 
elettronica

Il MMG deve comunicare il proprio 
CODICE UNICO DESTINATARIO o 
l'INDIRIZZO PEC che deve essere 
riportato in tutte le fatture passive che il 
MMG riceve nello svolgimento della 
propria attività.
La deduzione dei costi deve essere 
sempre supportata da fatture elettroniche,
a meno che il soggetto emittente rientri 
tra quelli esentati.

Consigliamo di:
1) Evidenziare il proprio CODICE UNICO 
DESTINATARIO o INDIRIZZO PEC sulla
propria carta intestata, sito web, ecc. 
2) Richiedere presso gli esercizi commerciali 
anche copia cartacea della fattura, in modo da
poterla anticipare al proprio commercialista 
che provvederà poi al riscontro documentale 
presso il SdI, oltre ad avere garanzia della 
effettiva trasmissione della fattura stessa.

http://www.fatturapa.gov.it/


Detrazione IVA
Il diritto alla detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute, mediante l’aggiunta di un periodo all’art. 1
del DPR 100/1998, può essere esercitato sui documenti ricevuti (e registrati) entro il15 del mese
successivo  a  quello  di  effettuazione  dell’operazione,  salvo  le  operazioni  relative  all’anno
precedente. Questa modifica  ripristina il “principio di neutralità dell’IVA”.  La norma va vista in
combinazione con le  modifiche introdotte  dagli  artt.  precedenti,  in  particolare quelle  sul nuovo
termine  di  emissione  della  fattura,  che  può  farla  ricevere  nel  mese  successivo  e  alla  “data  di
effettuazione dell’operazione” che diventa un indicatore certo del momento in cui sorge il diritto
alla detrazione dell’IVA. Eccezione quando la fattura viene ricevuta  nell’anno successivo; in tal
caso la detrazione dovrà essere effettuata nell’anno di ricezione del documento.

2. Iscrizioni SO.CO.ME. e comunicazione della PEC
Per formalizzare l'iscrizione utilizzare la scheda sottoriportata (senza versare soldi).
NON possiamo attivare gratuitamente la Fattura Elettronica se non riceviamo il
modulo compilato e firmato; ovviamente prima si risponde e prima siete messi in regola.

3. 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 15 novembre 2018 4.

Numero VAI totale di tutte le vaccinazioni eseguite nella campagna vaccinale 5.

6. 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.

7. Sabato 9 febbraio dalle 8,30 alle 16 "Nuovi orizzonti in gastroenterologia
nella medicina del territorio" a C.C. Villa Pace Park Hotel Bolognese, Preganziol.

Crediti  ECM.  Programma:  PPI  (Inibitori  della  Pompa  Protonica)  nella  Medicina  Generale:
appropriatezza d’uso;  PPI e sindrome da contaminazione batterica del tenue (SIBO): presentazione
di uno studio multicentrico nazionale territoriale; Tavola Rotonda sui temi trattati -  Colazione di
lavoro - La malattia diverticolare: un inquadramento clinico e terapeutico; Take Home Messages;
questionario ECM. Relatori: Rudi De Bastiani, Leila Turnava e Giovanni Pisani 

8. Contributi previdenziali su base volontaria (aliquota modulare) scadenza
31 gennaio

Il 31 gennaio p.v. scade il termine annuale per richiedere alla propria AULSS la modifica o, se non
lo  si  è  fatto  nell'anno  precedente,  l'attivazione  dell’aliquota  modulare,  quota  contributiva
previdenziale a proprio carico, variabile dall'1% al 5%, che consente di poter aumentare la propria
pensione. L’istituto è stato introdotto con il rinnovo dell'ACN della Medicina Generale del 2009. La
misura implica il  versamento volontario di  una quota contributiva aggiuntiva che consentirà  di
percepire una quota di pensione ulteriore.  Questa possibilità  riguarda i  medici appartenenti  alle
categorie  professionali  dell’assistenza  primaria,  della  continuità  assistenziale  e  dell’emergenza



sanitaria  territoriale.  Sarà  compito  della  Azienda,  recepita  la  richiesta  del  Medico,  versare
all'ENPAM la quota contributiva aggiuntiva nella percentuale che il medico stesso ha scelto. La
richiesta della contribuzione aggiuntiva o la variazione della percentuale scelta può essere effettuata
solo una volta l’anno entro il 31 gennaio. La richiesta deve essere inviata a tutte le Aziende, se
diverse, con le quali il medico ha in atto un rapporto convenzionale In assenza di comunicazioni di
variazioni,  da  effettuarsi  entro  il  31  gennaio,  l’aliquota  resta  confermata  anche  per  gli  anni
successivi. Si ribadisce, quindi, che chi ha già presentato istanza negli anni precedenti e non vuole
variare la percentuale non deve presentare alcuna domanda. Tutte le comunicazioni vanno inviate
alle Aziende Sanitarie di competenza e in copia alla Fondazione ENPAM:
a mezzo fax: 06.48294922 
per posta (RACCOMANDATA A/R):
Fondazione E.N.P.A.M.
Dipartimento della Previdenza
Servizio Contributi e Attività Ispettiva
Ufficio Riscossione Fondi Speciali
Piazza Vittorio Emanuele II, 78
00185 Roma 
allegando la ricevuta della Raccomandata di invio alla Azienda o, se consegnata a mano, il numero
di protocollo di registrazione. I  versamenti facoltativi alle gestioni pensionistiche obbligatorie sono
INTEGRALMENTE deducibili dal reddito imponibile e non vi è alcun divieto di cumulo, per la
deducibilità  fiscale,  tra  questi  versamenti  ed  i  contributi  versati  alle  forme  previdenziali
complementari. 
Considerando che la trattenuta relativa all’ENPAM, per i medici di Continuità assistenziale, viene
effettuata  sul  lordo  del  ‘’lavorato’’ è  facile  intuire  che  buona  parte  delle  somme  destinate  al
contributo  volontario  vengono  sottratte  alla  tassazione  con  i  consequenziali  benefici  che  il
meccanismo comporta.
Al link seguente il modello predisposto dall'ENPAM Scarica il modello predisposto dall'E.N.P.A.M.

9.  IL “COLLABORATORE ODONTOIATRICO” per i dentisti
Raggiunta l'intesa tra Confprofessioni e i sindacati del settore per inserire nel Ccnl degli studi un
nuovo profilo professionale a supporto delle attività tipiche. Coinvolti oltre 50 mila studi dentistici.
Valorizzare  la  figura  dell'assistente  di  studio  odontoiatrico  per  arrivare  al  pieno  sviluppo
professionale del personale che opera negli oltre 50 mila studi dentistici in Italia. Con questo spirito,
lo scorso 12 dicembre, Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto un
accordo che disciplina il personale odontoiatrico all'interno del Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro  degli  studi  professionali,  dopo  l'entrata  in  vigore  del  Dpcm  del  18  febbraio  2018  sul
riconoscimento della figura dell’assistente di studio odontoiatrico (aso).
Oltre a una nuova disciplina dell’assistente e una sua nuova ricollocazione nei profili del Ccnl,
Confprofessioni e i sindacati del settore hanno individuato una nuova figura definita “Collaboratore
di settore odontoiatrico”, la quale sotto la responsabilità e le direttive del medico odontoiatra svolge
funzioni di supporto alle attività tipiche e caratteristiche del medesimo. Si tratta di un profilo che si
affianca e non si sovrappone a quello dell’ASO, che nel nuovo assetto di regole rappresenta una
figura maggiormente qualificata. 

10.Il Presidente FNOMCeO, Anelli, porta 2 regali al Ministro Grillo
Il primo, è un assegno da 500 milioni di euro: «È quanto valgono - spiega - le 15 milioni di ore che i
medici  ospedalieri  regalano  ogni  anno  allo  Stato  senza  essere  retribuiti.  Quel  mezzo  miliardo
testimonia  il  nostro  sforzo  a  mantenere  in  piedi  un  servizio  nazionale  unitario,  tentando  di
mantenerne  inalterata  l'efficienza.  Se  non ci  credessimo,  a  fine  turno ce  ne  andremmo a  casa.

https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-45189&key=58d2cc46c2fce034d637e704d6e71f22


Nell'altro pacco, però, c'è una cambiale da 1 miliardo di euro: È la spesa necessaria ad assumere gli
oltre 10 mila medici che mancano in questo momento al SSN. È una cambiale che rappresenta tutto
il disagio della professione medica, non l'abbiamo ancora protestata, ma vorremmo incassarla il
prima possibile. 

11. Corso di formazione specifica in Medicina generale
L’appello del Segretario nazionale Silvestro Scotti  per tenere aperta la graduatoria del Corso di
formazione  specifica  in  Medicina  generale  almeno fino  a  settembre  2019:  «Siamo sulla  strada
giusta, finalmente si investe di più sui giovani medici grazie a più di 2000 borse per diventare
medico  di  famiglia  nel  triennio  2018-2021.  Di  qui  ai  prossimi  mesi  ci  saranno,  però,  tappe
importanti alle quali non possiamo arrivare impreparati, e tantomeno possiamo rischiare di sciupare
il lavoro fatto». Silvestro Scotti mette in guardia, come già fatto durante le riunioni al ministero con
le Regioni sul tema svoltesi nel mese di settembre 2018, dal rischio che molte borse per l’accesso al
Corso di formazione specifica in Medicina generale vadano perdute per quello che potrebbe essere
considerato, a torto, solo un dettaglio. Diversi giovani medici potrebbero essere assegnatari di una
borsa per la formazione nell’area della Medicina Generale, ma potrebbero poi optare per accedere
alla specialistica in altre aree nei concorsi che si terranno durante l'estate 2019. Così facendo, alla
luce di quello che ad oggi è il limite temporale di 2 mesi per lo scorrimento della graduatoria per
l’accesso  al  Corso  di  formazione  specifica  in  MG,  diverse  borse  potrebbero  andare  perse».
Estendere il termine ultimo per l’utilizzo della graduatoria del Corso di formazione specifica in MG
almeno  fino  a  settembre  2019  permetterebbe  di  poter  scorrere  la  graduatoria  al  candidato
successivo.  Scotti  sottolinea  l’importanza  di  questo  provvedimento  anche  alla  luce  del  grande
lavoro svolto per aumentare i medici formati in MG, di concerto con le Regioni e grazie al sostegno
del Ministero della Salute, e in modo particolare proprio dalla titolare del dicastero Giulia Grillo e
continuato in Legge Finanziaria con l'aumento del finanziamento per le borse dal 2019. «La Fimmg
vede con grande favore l’ingresso di molti giovani medici solo così infatti è possibile valorizzare al
meglio il ruolo della Medicina generale. Un medico giovane e motivato sarà certamente capace di
instaurare  quel  rapporto  fiduciario  che,  per  essere  funzionale  a  logiche  di  prevenzione  e  di
assistenza, deve anche essere in grado di abbracciare più generazioni attraverso un arco temporale
di attività il più lungo possibile. E’ lecito che molti giovani medici, che magari nutrono ambizioni
diverse visto che l'Università insiste su una formazione medica poco capace di un indirizzo anche
verso la Medicina generale, possano rinunciare alla borsa e optare per un’altra specializzazione.
Queste  borse,  però,  non  possono  andare  perse.  Ciascuna  di  esse,  al  di  là  persino  del  valore
economico, va considerata come un investimento che negli anni a venire servirà a garantire la salute
dei cittadini nel fornirgli quei medici di famiglia che già in molte parti d'Italia e non solo le più
periferiche e disagiate cominciano a mancare».

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

Per le iscrizioni e prenotazioni alberghiere contattare la Segreteria Organizzativa dell’Ordine di
Rovigo:  e mail: segreteria@ordinemedicirovigo.it   tel. 0425 28426.  
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13. Segreteria telefonica per gli appuntamenti
Il servizio, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12 esclusi giorni prefestivi e festivi,
offre le seguenti mansioni:
- risposta diretta a tutte le telefonate;
- richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello stesso
a raggiungere il servizio;
- prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.
Tutti i medici possono utilizzare il servizio.
Per informazioni e attivazione contattare direttamente il segretario (337.528694).

 
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.



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




