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1. Indagine sulla VACCINAZIONE ANTI-INFLUENZALE 2015
Il  Segretario  Nazionale  FIMMG  Settore  Continuità  Assistenziale,  dott.ssa  Tommasa  Maio,  ha
avviato attraverso Metis una indagine tesa a raccogliere informazioni sul tema della vaccinazione
antinfluenzale per cercare di comprendere la sensibilità, gli interessi e gli orientamenti dei medici di
famiglia,  di  continuità  assistenziale,  di  emergenza,  di  medicina  dei  servizi  su  alcuni  aspetti  di
particolare rilievo. I risultati del sondaggio saranno presentati alla stampa, per questo motivo Ti
chiediamo  di  partecipare  all'indagine  rispondendo  alla  mail  inviata  o  accedendo  dal  link
 helpdesk@fimmg.org.

2. Venerdì 28 novembre grande Fiaccolata a Roma contro lo smantellamento del
SSN che  questo  governo sta  operando sistematicamente,  propedeutica  allo  SCIOPERO
NAZIONALE DI TUTTE LE SIGLE SINDACALI mercoledì 16 dicembre con le
consuete modalità. La novità di questo sciopero è vedere tutte le sigle sindacali d'accordo ed
unite. La popolazione deve sapere che è a rischio la salute ora e soprattutto nel prossimo
futuro.  A giorni arriverà (attraverso FIMMG TV 122) il  manifesto da esporre nelle sale
d'attesa.

3. Questo mese viene fatta la trattenuta sindacale una tantum, che non sostituisce il versamento
mensile, ma serve per avere liquidità per pagare i servizi che scadono a fine anno.

4. La  prossima  settimana  verrà  costituite  la  Cooperativa di  servizio provinciale,  così
come approvato nell'ultima Assemblea.

5. Il  10  novembre  è  stato  scelto  come  FLU-DAY,  giorno  interamente  dedicato  alla
vaccinazione  anti-influenzale.  Siete  invitati  comunicare  alla  FIMMG  il  numero  di  VAI
eseguite quel giorno sul totale dei vaccini ritirati. Serve per fare una statistica prospettica.

6. Certificazioni INAIL
Anche l'INAIL richiede ora la trasmissione telematica della certificazione. Attenzione che questo
può creare qualche problema ai mmg. Infatti non essendoci attualmente alcuna convenzione con
l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro,  il  mm non è tenuto ad effettuare l'invio
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telematico; in caso volesse farlo deve sapere che non deve essere pagato dal paziente ma che sarà
pagato direttamente dall'INAIL, quanto e quando vorrà.  La certificazione cartacea resta sempre
valida con costo (40,00€ senza iva) a carico dell'infortunato che potrà chiedere il rimborso all'Inali
presentando la fattura.

7. Banca Popolare di Vicenza
“Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza” nato come comitato spontaneo da un'idea di
Danele Marangoni, con una pagina facebook con più di 1000 like, oggi è un'associazione con un
solo scopo dichiarato: proteggere gli azionisti e non le azioni, ridare cioè dignità a quelle persone
che, negli anni, risparmiando fino all'osso, hanno fatto grande la BpVi.
“Noi che credevamo ...” organizza incontri continui in qualsiasi luogo in cui vi siano 20-30 persone
che  vogliano  non solo  informarsi,  ma  fare,  agire,  contare  qualcosa.  Ha dato  la  possibilità  alle
persone di presentare la propria documentazione ai legali per un parere gratuito e di farsi sentire
nelle varie procure in cui BpVi ha venduto azioni.
E-mail:  info@noichecredevamonellabpvi.com Sito  web:  www.noichecredevamonellabpvi.com
Facebook:  www.facebook.com/popolarevicenza Segr.  Tel.  0444-1791080  Daniele  Marangoni:
392.1112041, che si occupa anche degli azionisti di Veneto Banca.

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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