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1. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Medici:
Sabato 29 novembre dalle ore 9 alle ore 19

Domenica 30 novembre dalle ore 9 alle ore 14
Lunedì 1 dicembre dalle ore 9 alle ore 19

Non possiamo continuare a vedere all'interno del nostro Ordine professionale che gli interessi di 
una parte prevarichino quelli della Categoria:

A)  ALTERNANZA: da 6 anni chiediamo che ci sia un'alternanza alla guida dell'Ordine, perchè
riteniamo che non ci siano professionalità mediche di serie A o di serie B. Crediamo che la Sanità
abbia bisogno indistintamente di tutti i medici e che questi debbano tra loro collaborare. Negare un
pari diritto di rappresentanza equivale a minare il principio stesso di eguaglianza. Con le più varie
argomentazioni  i  rappresentanti  del  sindacato  ANAAO  continuano  a  negare  questo  principio,
proprio quando hanno aperto l'iscrizione al loro sindacato anche ad infermieri ed amministrativi ed
un loro rappresentante, il dott. Frezza, si espresso a favore del passaggio di competenze mediche
agli infermieri durante un incontro ufficiale in Regione.

B) SEDE: Ancora prima della costruzione della nuova sede, il Presidente Gorini aveva concordato
di vendere all'impresa edile la vecchia sede di via Risorgimento al prezzo di 500.000,00 euro. La
proposta vide la ferma opposizione del dott. Frezza, che con il sostegno di altri Consiglieri, tra cui il
futuro Presidente Favretto, riuscì a vanificare l'accordo. 
A distanza di 10 anni la vecchia sede è rimasta invenduta,  continuiamo a pagarci tasse e spese
condominiali, e in caso di vendita potremmo essere contenti a prendere la metà. 
Insomma per colpa di questi Colleghi  abbiamo rimesso 250.000,00 euro di dieci anni fa e oggi
stiamo ancora pagando il leasing delle nuova sede che potrebbe essere estinto.

C)  FORMAZIONE: per 6 anni la Commissione ordinistica per l'aggiornamento non è mai stata
convocata e poco o nulla si è fatto; nonostante questo il dott. Frezza ha sollecitato l'acquisto di un
software per la gestione della formazione (Consiglio Direttivo 12.2.2013) e ha chiesto l'acquisto del
gestionale Agaweb, usato dalla ULSS 9 (Consiglio Direttivo 12.3.2013); poichè non c'erano altri
preventivi il dott. Gorini ha chiesto di rinviare l'acquisto. Dopo strenue discussioni nei successivi
CD (7 maggio, 25 giugno e 30 luglio 2013) acquisiti altri  3 preventivi si decide di  “rinviare a
settembre la scelta di quale gestionale acquistare al fine di poterli testare,  in quanto risultano
teoricamente tutti  dei software validi”. Agaweb, su richiesta proposta dal dott.  Gorini,  riduce il
proprio prezzo di circa il 20% passando da 9.500,00 a 8.000,00 euro + iva;  con i voti contrari dei
Consiglieri FIMMG (Consiglio Direttivo 4.2.2014) viene approvata la richiesta del dott. Frezza di
spendere 9.760,00 euro per l'acquisto di Agaweb (+ 4.787,20 euro/anno per manutenzione) contro i
circa 4.500,00 euro degli altri 2 gestionali (+ 1.100 euro /anno per manutenzione).
In pratica  abbiamo speso il doppio e spenderemo ogni anno di manutenzione più di quanto costi
comprare un gestionale nuovo. 

Per questi motivi prendiamo le distanze da queste e altre operazioni (come ad es. la richiesta di
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finanziare  i  medici  mongoli  venuti  a  Treviso)  che mostrano  scarso interesse  al  buon uso delle
risorse frutto di una contribuzione obbligatoria, di iscritti, medici e odontoiatri, che in molti casi
attraversano difficoltà legate alla congiuntura sfavorevole. 
Dello stesso parere sono anche gli altri Sindacati provinciali: ANDI, FIMP, SUMAI, CISL Medici e
le organizzazioni specialistiche di settore, che con noi chiedono un voto per cambiare stile. Vista
l'impossibilità di dialogo, abbiamo predisposto una lista unitaria (nel prossimo notiziario).

2. Lunedì 1 dicembre ore 15 Corso ATLASMedica per medici ed operatori in FIMMG Tv.

3. Service Card nazionale ritirabile in sede lunedì 1 dicembre 2014 salle ore 14 alle ore 18

4. 25.11.1990: costituita l’International Society of Doctors for the Environment (ISDE) 
Da allora l’ISDE ha svolto una rilevante attività di formazione ed informazione in tema di ambiente
e  salute,  ha  contribuito  all’approfondimento  culturale  e  scientifico  di  tutti  gli  aspetti  di  questo
rapporto complesso ed indissolubile, in particolare in seno alla FNOMCeO, tra le Società Medico-
Scientifiche,  tra le Istituzioni e più in generale tra i cittadini.   ISDE è punto di riferimento per
coloro,  non  solo  medici,  che  vivono  con  responsabilità  e  coraggio  ogni  giorno  quanto  ben
sintetizzato in “tutti gli uomini sono responsabili dell’ambiente, i medici lo sono due volte” dal dott.
Lorenzo  Tomatis,  che  fu  tra  i  primi  scienziati  al  mondo  ad  aver  intuito  e  dimostrato  la
transgenerazionalità  delle  malattie  indotte  da  inquinanti  ambientali;  sosteneva  infatti  che
“l’approccio  fondamentale  della  prevenzione  primaria  segue  una  logica  incontrovertibile:  la
misura più efficace è quella di evitare o diminuire al minimo possibile l’esposizione agli agenti
causali di malattia”. 

5. Studio SMART relativo al 2013, pubblicato dalla Commissione Europea
All'indagine, finalizzata a misurare il ruolo e l’uso dell’ICT e della sanità elettronica tra i mmg in
Europa,  ha  aderito  la  FNOMCeO tramite  la  UEMO (Unione  Europea  dei  Medici  di  Medicina
Generale).  Un’adesione finalizzata  a  delineare lo  status dell’arte  del nostro Paese in  rapporto a
quello  europeo,  anche  in  riferimento  all’introduzione  della  certificazione  elettronica  in  ambito
nazionale.  Il  60% dei  Mmg europei  nel  2013 ha  utilizzato  gli  strumenti  di  assistenza  sanitaria
online,  + 50% rispetto al  2007, e questo indica che incominciano a prenderci la mano.  I  Mmg
europei hanno imputato il mancato uso di più i servizi di sanità online alla scarsa remunerazione
(79%), a  insufficienti  (72%) conoscenze informatiche,  all’assenza  di interoperabilità  dei  sistemi
(73%) e alla carenza di un quadro normativo sulla riservatezza per le comunicazioni tramite e-mail
tra  medico e paziente  (71%). Per quanto riguarda lo  scambio  di informazioni  sanitarie,  i  Mmg
europei fanno un uso limitato delle prescrizioni elettroniche e delle interazioni con i pazienti per e-
mail (32% e 35% rispettivamente). I tre Paesi in vetta alla classifica per le prescrizioni elettroniche
sono l'Estonia (100%), la Croazia (99%) e la Svezia (97%), e per quanto riguarda l'uso dell’e-mail
la Danimarca (100%), l'Estonia (70%) e l’Italia (62%). I dati italiani inerenti le funzionalità delle
Cartelle cliniche elettroniche indicano che la maggior parte dei Mmg italiani (>80%) utilizza di
routine fino a 14 delle  25 funzionalità  delle  Cartelle  elettroniche  campionate dall’indagine.  Per
quanto concerne lo scambio di informazioni sanitarie i Mmg italiani usano frequentemente solo 2
funzionalità su 15: certificazione di assenza per malattia e certificazione di disabilità. 

Cordiali saluti
IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Dott. Brunello Gorini
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