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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Assemblea straordinaria Giovedì 16 agosto 2018 ore 21
Recentemente la Ulss 2 sta scrivendo ai MMG in merito all'Intesa regionale (DGRV 2172 del 29 
dicembre2017) perchè in difficoltà sulla raccolta delle informazioni per il FSEr (fascicolo sanitario 
elettronico regionale).
NON RISPONDERE a questa comunicazione.
Infatti rispondere equivale ad autorizzare la ULSS 2 a riprendersi gli arretrati che, faticosamente, 
abbiamo ottenuto.
Per questo Vi invitiamo a partecipare alla Assemblea straordinaria indetta per giovedì 16 alle ore 21 
nella sede di via Montebelluna 2, con il seguente odg:
1) DGRV 2172: incombenze e rischi e deliberazioni conseguenti;
2) SoCoMe: delega per adesione degli iscritti FIMMG Treviso;
3) CallCenter: stato dell'arte e affidamento del servizio alla Società Cooperativa Medica
4) Varie ed eventuali.

2. Giovedì 30 agosto alle ore 16, incontro con i nuovi MMG 
nella  sede  di  via  Montebelluna  2,  giovedì  30  agosto,  e  poi  martedì  25  settembre,  terremo un 
incontro con i medici che recentemente hanno iniziato l'attività di MG. Si tratteranno i più comuni 
problemi della professione e ampio spazio alle domande. Obbligatoria l'iscrizione (gratuita anche 
per i non iscritti).

3. Patto Aziendale 2018 per la Continuità Assistenzale
Gli aderenti delle 3 ex ULSS sono considerati aderenti al nuovo Patto, chi non aveva aderito o è di 
nuovo inserimento deve invece aderire; chi aveva aderito in precedenza e ora ha cambiato idea, 
deve comunicarlo all'Azienda ULSS 2.

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.
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