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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Mercoledì 18 dicembre Assemblea straordinaria dei medici di Continuità
Assistenziale alle ore 15, presso la sede della FIMMG, via Montebelluna 2 a Treviso
Il 25 cm si è tenuto un incontro tra i sindacati e la direzione amministrativa della azienda ULSS 2 in
merito  alla  proposta  di  variazione del  trattamento fiscale  dei  compensi  corrisposti  ai  medici  di
Continuità  Assistenziale  con  incarico  a  tempo  determinato.  Azienda  Zero  ,  in  seguito  ad  un
approfondimento istruttorio, con la nota del 15/11/2019 n. 22508 ha, di fatto, indicato a tutte le Ulss
della Regione Veneto di modificare il trattamento fiscale riservato ai medici sostituti di CA (ritenuta
d'acconto con successivo  conguaglio fiscale);  tale  applicativo,  già  notificato e  reso esecutivo  a
decorrere dall'1/01/2020 in alcune Ulss del Veneto,  impone l'applicazione del trattamento fiscale
previsto per i redditi da lavoro dipendente, di cui all'art.  49 e seguenti del TUIR.  Tale riforma
comporta il passaggio ad un sistema di ritenuta ad aliquota variabile e consente di usufruire di
regimi fiscali agevolati (regimi dei minimi e flat tax) solo per redditi nettamente inferiori al regime
attualmente  in  essere,  come  è  previsto,  del  resto,  dalla  legislazione  corrente  per  i  dipendenti
pubblici.  Abbiamo sollevato da subito le nostre perplessità in merito a questa nota, che rischia di
penalizzare soprattutto i giovani colleghi che usufruiscono di tali agevolazioni. Fimmg si è pertanto
riservata di verificare nell'immediato nelle opportune sedi fiscali e legali tale applicativo a tutela dei
propri iscritti di cCA e dell'intera categoria dei medici di assistenza primaria, ribadendo con forza la
volontà di difendere la nostra libera professione. Riteniamo comunque sia utile un incontro per
concordare azioni e strategie

2. Tutor Valutatori per l'Esame di Abilitazione
Servono 100 MMG. Gli interessati sono invitati a dare la propria disponibilità all'Ordine dei Medici

3. Eventi
- 3 dicembre ore 19 Ordine dei Medici "PDTA e casi clinici: come interagiscono
il MMG e lo specialista"
- lunedì 16 dicembre Assemblea dell'Ordine dei Medici

 
4.  SoCoMe

• Il MMG iscritto può usufruire del prossimo corso di Formazione del personale su la privacy
• SoCoMe ha attivato un servizio di segreteria telefonica, attivo tutti i giorni feriali dalle ore



8,30 alle ore 12 (prefestivi 8,30-10) 
• Gli iscritti alla FIMMG di Treviso (alla data del 30 novembre 2018) possono iscriversi alla

SoCoMe, senza effettuare alcun versamento cauzionale entro il 31.12.2019; fino a tale data
il deposito cauzionale sarà a carico della FIMMG.

5. Convenzione informatica
Stipulata  una  convenzione  con  Microtek  informatica  per  la  fornitura  a  prezzi  vantaggiosi  di
strumenti informatici come firewall e loro installazione. con certificato di conformità tecnico casa
produttrice, sistema backup base e sua installazione, antivirus e assistenza sistemazione pc medico

6. Sanzioni contro MMG
L'Ordine dei medici di Pistoia contro l'Asl Toscanacentro a causa di sanzioni contro i MMG per
prescrizioni effettuate a favore di propri pazienti ritenute  "inappropriate". Riteniamo, in accordo
con la sentenza della Corte di Cassazione 8254-113 del marzo 2011, che "a nessuno sia consentito
anteporre la logica economica alla logica di tutele della salute".

7. ECM
Il  31 dicembre 2019 si conclude il triennio Ecm 2017-2019, che prevede l’acquisizione di 150
crediti.  Metis  mette  a  tua  disposizione,  qualora  non avessi  raggiunto il  tuo debito  formativo,  i
seguenti corsi Fad:

• La  presa  in  carico  vaccinale  per  sesso,  età  e  patologia  nel  setting  della  medicina
generale: focus su dTpa (6.5 crediti ecm) 

• La BPCO: una cronicità in cerca di appropriatezza clinico-gestionale (6 crediti ecm) 
• La visita ecoassistita nello studio del medico di medicina generale (12 crediti ecm) 
• Anemia sideropenica (16 crediti ecm) 

Per  partecipare occorre registrarsi  alla  piattaforma FAD all’indirizzo  www.fadmetis.it cliccando
sulla voce "crea un nuovo account". Se sei già registrato ma non ricordi le credenziali, è possibile
effettuare il recupero. Se sei regolarmente registrato, basterà autenticarsi al sito per visualizzare i
corsi indicati in elenco.

8.  Nato il Settore Medicina Penitenziaria della FIMMG Veneto
Coordinatore: Dott. Enrico Cargnel
Vicecoordinatore vicario: Dott. Viorel Gamanji
Vicecoordinatore - amministrativo: Dott.ssa Cornelia Ciobanu

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.

https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-51132&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1

