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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

Assemblea straordinaria di giovedì 16 agosto
L'Assemblea straordinaria che si è tenuta in sede giovedì sera, è stata molto partecipata, non solo 
per  il  gran numero di  presenti  (e  di  deleghe)  ma,  soprattutto,  per  il  numero e  la  qualità  degli  
interventi. Ripercorriamo insieme gli argomenti trattati e le azioni conseguenti.

1. Nota aziendale sugli arretrati dell'AIR
Abbiamo percorso  insieme la  storia  dell'ultimo AIR (firmato nel  dicembre 2017 dalla  FIMMG 
Veneto e dallo Snami) e dei vincoli introdotti a fronte dell'aumento del contributo di 153,00€ lordi 
(ma soggetti al recupero per intero in caso di non raggiungimento anche di uno solo dei 5 obiettivi 
presenti.  Dopo  approfondita  discussione  l'Assemblea,  all'unanimità  ha  dato  mandato  al 
Consiglio Direttivo, di mandare una comunicazione alla ULSS 2, a nome di tutti i MMG 
in cui  si  spiegassero le  ragioni  del  nostro comportamento  (SI  agli  arretrati,  ma NO a  ulteriori  
incombenze burocratiche) e si diffidasse l'Azienda a non recuperare gli  arretrati  pagati.  Tutti i 
MMG possono ignorare la comunicazione aziendale e non rispondere, perchè venerdì 
18 è già stata inviata al Direttore Generale della Azienda ULSS 2 la seguente raccomandata (prot. 
584):
"Egregio Direttore Generale

L'Assemblea straordinaria della FIMMG di Treviso,  che si  è tenuta ieri  sera, ha 
discusso la nota in oggetto a firma del Dirigente Servizio Personale Convenzionato e, 
dopo  partecipata  discussione,  all'unanimità  ha  delegato  il  Consiglio  Direttivo 
provinciale  a rispondere a nome di  tutti  i  medici  di  famiglia  iscritti  alla  FIMMG di 
Treviso. L'Assemblea ha, innanzitutto, stigmatizzato che un argomento così delicato, 
tanto da essere stato ostacolo per la firma del Patto aziendale, venisse affrontato con 
una nota ferragostiana e un termine di risposta perentorio al 20 agosto. Tale nota 
suona stonata non solo perchè avrebbe dovuto essere argomento di comunicazione, 
se non discussione, nel Comitato azientale per la Medicina Generale o in un tavolo 
sindacale ad hoc, ma in particolare perchè contraddice quanto inviato dalla stessa 
Azienda ULSS 2 a firma del  Direttore Generale  (prot.  77258 del  28 aprile  2018). 
Questa  Vs  nota  infatti  riporta  che  "La  Commissione  paritetica  di  cui  alla  DGRV 
2127/2017  ha  disposto  di  corrispondere  gli  arretrati  per  il  periodo  01/07/2017-
28/02/2018 ai  medici  di  medicina  generale  /pediatri  di  libera  scelta  ottemperanti  
all'obiettivo della trasmissione della prescrizione dematerializzata con soglia uguale o  
maggiore del 90% calcolato su tutto il 2017". L'Assemblea ritene, quindi, che si tratti 
di  errata  comunicazione  all'interno  dell'Azienda  e  che  i medici  di  famiglia  che,  a 
Treviso e in altre province, hanno aderito "solo per gli arretrati" sono stati coerenti con 
quanto la S.V. ha scritto.L'Assemblea ricorda poi che il medico di famiglia è un libero 
professionista  convenzionato,  per  cui  l'Ente  pubblico  non  può  effettuare  alcuna 
trattenuta senza aver chiesto preventivo consenso con relativa motivazione; questo a 
diffida da comportamenti difformi."
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2. SoCoMe
Il Segretario e il Presidente della Società Cooperativa Medica (SoCoMe) hanno illustrato i motivi 
che  ci  "obbligano"  ad  una  operazione  di  aumento  degli  iscritti  alla  cooperativa,  il  minacciato 
"accreditamento" regionale della cooperative, proiettando la possibilità di un intervento immobiliare 
per  la  sede  di  SoCoMe e  gradualmente  degli  studi  degli  associati.  L'Assemblea  ha  votato 
all'unanimità  l'iscrizione  alla  SoCoMe di  tutti  gli  iscritti  alla  FIMMG di  Treviso, 
autorizzando il prelievo di 300,00€ (contestualmente al pagamento della quota fissa 
di fine anno) subordinandolo al ricevimento degli arretrati derivanti dal rinnovo del 
contratto nazionale. Naturalmente, come da statuto cooperativo, il Mmg socio può in qualsiasi 
momento recedere dall'iscrizione con relativo rimborso della quota di iscrizione.

3. Call Center
Il  Segretario,  proprio  come  conseguenza  dell'iscrizione  alla  Cooperativa  di  tutti  gli  iscritti,  ha 
proposto  di  dare  inizio  al  servizio  di  Call  Center attraverso  personale  ad  hoc  della  SoCoMe. 
L'Assemblea, all'unanimità, ha approvato l'attivazione del servizio di Call Center da 
parte della SoCoMe.

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.




