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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Eventi organizzati

- martedì 3 dicembre ore 13,30 Ordine dei Medici Incontro con i medici abilitandi per
le problematiche inerenti l'esame di abilitazione

- martedì  3  dicembre  ore  19  Ordine  dei  Medici  "PDTA  e  casi  clinici:  come
interagiscono  il MMG e lo specialista"

- sabato 7 dicembre  ore 8.15 Ordine dei Medici  "Rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione precoce" 7,7 CREDITI ECM

-  Formazione sul Campo 2019 dal titolo “Integrazione dei migliori percorsi e pratiche
clinico assistenziali a favore del paziente con deficit cognitivi”. ore 19-21

- 4 dicembre Treviso sala convegni ospedale 
- 11 dicembre Oderzo sala riunioni ospedale 
- 18 dicembre Conegliano sala riunioni ospedale 

- lunedì 16 dicembre ore 20,30 Assemblea Ordine dei Medici

-  Mercoledì  18  dicembre  Assemblea  straordinaria  dei  medici  di  Continuità
Assistenziale alle ore 15,  presso la  sede della  FIMMG, via  Montebelluna 2 a Treviso per
concordare azioni e strategie in merito alle modifiche amministrative del pagamento dei MCA.

 
2.  SoCoMe

• Il MMG, con l'iscrizione alla Socome. 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.

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

4. Mancato ECM
Le sanzioni per chi diserta l'Ecm sono già operative. Quest'anno ancora i medici possono recuperare
i crediti non maturati in passato. L'Ordine dei Medici di Aosta ha inflitto 6 mesi di sospensione (poi
ridotti a 3 dalla Commissione Centrale Esercenti Arti e Professioni sanitarie) ad un proprio iscritto
che  era  stato  denunciato  per  condotta  colposa  da  una  paziente  in  seguito  a  un  intervento,  poi
ricondotto a mancanza professionale da omesso aggiornamento. La Corte di secondo grado ha  fatto
leva sull'insufficiente numero dei crediti per sottolineare come "aggiornarsi" non sia la stessa cosa
dell'assolvere il programma di formazione continua come obbligo di legge. Il Codice deontologico
pone la formazione continua tra i caratteri fondanti della professione, ma la Regione e la azienda
ULSS non hanno adempiuto all'obbligo di somministrare ai medici i percorsi formativi da contratto,
specie nel triennio 2014-16. 

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.


