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1. Fatturazione elettronica
Vogliamo riassumere cosa si  può fare per avere gratuitamente il  servizio (attivo e
passivo) della fatturazione elettronica attraverso la FIMMG di Treviso:
Compilare il modulo di adesione a SoCoMe (allegato) indicando la propria PEC
(senza effettuare nessun versamento economico); se non si è dotati di PEC rivolgersi
all'OMCeO che ha un contratto vantaggioso con Aruba. 
Una volta ricevuta l'adesione, passeremo il Vs nominativo ad Aruba spa per essere
contattati per le formalità definitive.

2. FIMMG settore Medicina Penitenziaria
I  Medici  che  operano  nelle  Case  circondariali  sono  invitati  ad  iscriversi  al  Settore  medicina
penitenziaria della FIMMG. Basta compilare il modulo allegato.
Si ricordano anche le modalità di adesione e operative

• Compilare il modulo in tutte le sue parti
• Se il medico ha rapporti convenzionali con l’Azienda deve consegnare il modulo all’azienda

che mensilmente trattiene 10 euro versandoli sull’IBAN riportato nel modulo
• Se il medico ha un rapporto di lavoro libero professionale deve provvedere personalmente al

versamento di 120 euro (adesione annuale) sull’ IBAN riportato nel modulo
• In entrambi i casi il modulo compilato in tutte le sue parti deve essere inviato per e mail

all’indirizzo di  posta  elettronica  medicinapenitenziaria@fimmg.org mettendo in copia la
Fimmg di Treviso (brunellogorini@atlasmedica.it)

Questo perché non è possibile una rilevazione tramite le aziende essendo i rapporti di lavoro attuali
diversificati (continuità assistenziale, emergenza territoriale, medicina dei servizi, CoCoCo, libero
professionali).  L’iscrizione  alla  FIMMG  di  un  altro  settore  (AP,  CA,  ES)  non  comporta  in
automatico l’iscrizione alla FIMMG settore Medicina Penitenziaria.

3. Privacy
Permetteteci di fare alcune considerazioni sulla Privacy in merito al fatto che si tenta di far passare
l'equivalenza tra tutela del segreto professionale e tutela della privacy che è molto più estensiva e
riguarda tanti aspetti dei dati del paziente che nulla hanno a che vedere con il segreto professionale;
problema complicato dagli  interessi,  anche economici,  di  professionisti  non meglio qualificati  e
studi legali afferenti a società a fini di lucro. Ci hanno irretito con principi in astratto condivisibili
ma che creano difficoltà anche al MMG più esperto.  Alcune norme possono addirittura collidere
con l'esercizio della professione medica; basti pensare che per curare il paziente che ha firmato per
avvalorare la scelta nei confronti del "suo" MMG, questi avrebbe dovuto raccogliere un ulteriore
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consenso; o l'obbligo di formale delega al  familiare che viene a ritirare le ricette per il parente
allettato. La burocrazia indispensabile ha fatto spazio ad un eccesso maniacale di novità creative
frutto della mente di personaggi che complicano le cose per il solo obiettivo di rifilarsi un posto
nella filiera sanitaria, La miriade di provvedimenti normativi genera nel professionista il senso di
frustrazione aggravato dalla paura di "comunque posso aver sbagliato" e questo è deleterio per il
processo  di  cura.  Pensiamo  ad  es.  alle  complicazioni  che  ha  portato  il  FSRe,  a  chi,  anche
involontariamente, avesse aderito: ferreo controllo aziendale sul suo operato, maggiori spese per
adeguare la sicurezza della  propria postazione di  lavoro,  incubo dei  3 consensi  e dissensi (non
unificabili) e loro controllo regionale; caparbio controllo del numero di "scatolette" prescritte e non
sulla loro utilità. Il MMG usato come strumento per "catturare" dati dei pazienti (sanitari e non) che
viaggiano su strade che neanche ci immaginiamo. Recentemente abbiamo visto dati in chiaro del
profilo sanitario dei pazienti passato inconsapevolemte dai MMG all'Azienda che si è dotata di un
privato come controllore ed estrattore. Dicono che anche alcuni gestionali della MG sopravvivano
vendendo i dati che gli ignari MMG registrano, non soggiacendo alla legislatura italiana. Ma cosa
possiamo fare? Fidarsi di avere un consenso scritto ha insegnato che quando serve, non viene mai
ritenuto esaustivo; quelli "standard" non vanno bene, e a quelli "sartoriali" manca sempre qualcosa
ed alla fine "non ci siamo appurati che il cliente avesse compreso esattamente". Con i tempi che
corrono  ci  aspettiamo  un  aumento  delle  vertenze.  Non  illudiamoci  che  l'aumento  delle
complicazioni  renda  in  pratica  inattuabili  norme  e  sanzioni;  al  contrario  temiamo  che  ci
imbriglieranno a scapito dell'impegno professionale.  Attenzione al  "fuoco amico" di chi non ha
lungimiranza sindacale o, peggio, è colluso con i poteri forti e/o economici.

4. Corso di Inglese e di Spagnolo
I  medici  interessati  sono pregati  di  mandare  una  mail  specificando quale  lingua e  se  "base" o
"avanzato".  Sarete poi contattati per decidere date ed orari.

5. FLU-DAY
Compilare la seguente scheda per verificare l'efficacia dell'iniziativa e restituirla a questo indirizzo.
Numero VAI eseguite il giorno 15 novembre 2018

Numero VAI totale di tutte le vaccinazioni eseguite nella campagna vaccinale

6.  III edizione del Convegno Triveneto “ICT Privacy e Tutela dei Dati in
Sanità”:  Innovazioni in Medicina - Intelligenza Artificiale - Robotica

Cortina d’Ampezzo (BL)  giovedì 31 gennaio, venerdì 1 e sabato 2 febbraio  2019,  Miramonti
Majestic Grand Hotel. Chi vuole può soggiornare tutta  la settimana dal 27 gennaio al 3 febbraio. 
Per le iscrizioni e prenotazioni:  tel. 0425 28426 segreteria@ordinemedicirovigo.it  

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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SoCoMe
Società cooperativa medica S.C.a R.L.  

C.F. –  P.I. 04801690266
<socome@atlasmedica.it> Tel. 0422.405095

Via Montebelluna 2 – 31100 TREVISO 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
NUOVI SOCI

Spett.le Consiglio di Amministrazione 
SOCIETÀ COOPERATIVA  MEDICA s.c.a r.l. Via Montebelluna 2, 31100 TREVISO

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ______________________________________________________
nato/a ___________________________________________      il ___________________________
residente a _______________________________________     via___________________________
PEC ___________________________________________    Tel ___________________________
___
Cod. Fis.

P.I.

  
□ Medico di Medicina Generale Convenzionato con la AULSS n°                     della Regione Veneto
□ Medico di Continuità Assistenziale Convenzionato con la AULSS n°            della Regione Veneto

Presenta la domanda di adesione per essere ammesso a Socio di questa Cooperativa e a tal scopo
dichiara di:
1. essere iscritto all’OMCeO della Provincia di Treviso/................................ n°..............................
2. conoscere, per presa visione, lo statuto della Società Cooperativa Medica s.c.a r.l.
3. Impegnarsi ad attenersi alle delibere dell’Assemblea e del CdA che verranno adottate;
4. sottoscrivere n° 1 Quota Sociale del valore di € 300,00 (trecento);
6. accettare il  prelievo di eventuali  quote per spese gestionali  sociali  annuali  stabilite dal CdA,
secondo tempi e modi decisi dal medesimo CdA, od altre per adesione a contratti di forniture di
servizi coop cui il socio abbia aderito.
Luogo e data                                                            Firma

Restituire questa delega firmata per mail <socome@atlasmedica.it>  o per posta ordinaria direttamente a
SOCOME via Montebelluna n. 2  31100 Treviso
La Quota Sociale è restituibile all’atto della revoca da Socio o scioglimento – liquidazione della Società Cooperativa
Medica S.C. a R.L., secondo la modalità statuarie previste, e non è pertanto fiscalmente detraibile, ma lo diviene in caso
di perdita della stessa.
Ai sensi della legge 196/2003, letta l’informativa, esprimo il mio consenso alla conservazione ed al trattamento dei miei
dati  sopra  riportati  sia  in  formato  cartaceo  che  elettronico  da  parte  della  Società  Cooperativa  Medica  e  a  loro
trasmissione in sede regionale e/o nazionale ad Unione Confederazione - Lega Cooperative, a Consorzi regionali, al
Consorzio  nazionale  Sanità  CoS,  all'AULSS  a  favore  dei  soci,  nonchè  per  la  trasmissione  ad  enti  e  società
convenzionati per l'accesso, fornitori di servizi professionali o di supporto, organizzatori di eventi formativi ed editori di
periodici informativi. il titolare del trattamento è la società Cooperativa Medica di Treviso ed il Responsabile della
conservazione e del trattamento dei dati è il Presidente od il personale di segreteria appositamente delegato.

________________________________________________________________________________________________________________________

ACCOLTO CON DELIBERA CONSILIARE IN DATA ____/____/________/            IL PRESIDENTE




