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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Giovedì 15 novembre FLU-DAY
L'Assemblea ha deciso che  giovedì 15 sia dedicato alla vaccinazione antinfluenzale. Ricordiamo
l'importanza di essere compatti  ad attendere il  15 per  iniziare  la  campagna vaccinale e,  in  tale
occasione,  dare la preferenza a chi si deve vaccinare, cercando di raggiungere il più alto picco
pèossibile.
Chi visita su appuntamento deve tenere uno spazio temporale utile per quel giovedì (mattina o
pomeriggio).

2. L'Assemblea  provinciale  straordinaria  di  sabato  27  udita  la  Relazione  del
Segretario provinciale in merito alla Politica regionale e aziendale e alla situazione locale La
APPROVA. 

• In  particolare  all'unanimità  RATIFICA  la  vendita  della  partecipazione  (80%)  di
Aggregazione  Telematica  di  Assistenza  Sanitaria  (Atlas)  ed  APPROVA le  condizioni  di
vendita. 

• L'Assemblea APPROVA la scelta della precedente Assemblea (16 agosto) di aumento  una
tantum di 200€ della quota fissa (da 100€ a 300€ solo per il 2018) finalizzato alla iscrizione
dei MMG della Fimmg di Treviso alla SoCoMe (Società Cooperativa Medica) per avere così
le  risorse  per  attendere  alle  nuove  incombenze  che  la  Regione  intende  imporre  alle
cooperative di servizio; tale intendimento regionale richiederà un consumo di risorse umane
ed economiche che diffcilmente potrà essere sopportato da una piccola cooperativa.  

• Il Segretario illustra le motivazioni che lo portano a presentare le proprie Dimissioni, in
primis  il  comportamento  di  Colleghi  che,  poco  consci  di  essere  liberi  professionisti,
preferiscono  affidarsi  alle  direttive  regionali/aziendali  e  non  ai  consigli  del  Sindacato.
Alcuni dei presenti chiedono al Segretario di ritirare le dimissioni e l'Assemblea risponde
con un prolungato applauso. Il Segretario ringrazia e, in considerazione che siamo ormai a
fine mandato di questo Consiglio Direttivo (2015-18). accetta di restare in carica fino alla
prossima Assemblea elettiva

• L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo ad indire l'Assemblea elettiva entro i primi di
aprile 2019. 

• Segue una partecipata discussione su varie tematiche.

3. Riaperto il labelling per Atlas



4. Sabato 10 Novembre "Meet and question the professor - aggiornamento in
patologia urologica"  dalle 9 alle 14,30 Hotel Crystal - Preganziol di Treviso.
Lo scopo del Convegno è mettere a confronto Urologi e MMG su problematiche di natura urologica
che  entrambi  si  trovano  a  dover  affrontare  quotidianamente  con  aspettative  e  punti  di  vista
differenti. Alla fine di questa giornata i partecipanti avranno gli strumenti per affrontare le patologie
trattate e rivolgersi allo specialista quanto è necessario. 5 ECM. Partecipazione gratuita (max 100
discenti). Per iscriversi: <www.events-communication.net/urologia2018>

5. Sabato  10  Novembre  "La  Gestione  dell'Osteoporosi  nella  AULSS  3
Serenissima: dal COSA fare al COME fare" dalle 9 alle 16 - Auditorium, Padiglione “G.
Rama”, Via Paccagnella, 11 - 30174 Venezia Mestre - 4,9 crediti ECM 
Si parla di Osteoporosi: epidemiologia; le indicazioni per l’individuazione del paziente a rischio e la
somministrazione della terapia; la diagnosi radiologica: la densitometria ossea/DXA; indicazioni e
individuazione dei soggetti a rischio; il Radiologo e la Densitometria ossea; diagnosi radiologica: la
RX  colonna  Dorso-Lombare;  ll  MMG  e  il  Radiologo  e  la  RX  Colonna  D-L  indicazioni  e
individuazione soggetti a rischio; Diagnosi Bioumorale; Terapia; La NOTA AIFA 79 individuazione
dei soggetti  ad alto rischio di Fratture ossee da Fragilità e la scelta della terapia farmacologica
appropriata; Procedure Informatiche nelle Cartelle Cliniche del MMG. Segue la Discussione

6. Settore Pensionati
Nei prossimi 5 anni più del 60% dei colleghi andrà in pensione per cui la Fimmg Nazionale ha
deliberato di istituire il Settore Pensionati, nell’ottica di continuare ad essere vicina ai colleghi e di
creare un vero e proprio club dove potersi sentire ancora come parte attiva della categoria, come
tutti i club avrà obiettivi culturali, organizzativi e professionali attraverso una serie di eventi che si
svolgeranno specificatamente. Sarammo veramente soddisfatti e onorati se i Collegi condividessero
quest’iniziativa iscrivendosi, cosa che darà diritto a tutte le attività che la Fimmg svolge non solo il
notiziario e le Assemblee (compresa la cena annuale) ma anche gli eventi di formazione continua
specie per i colleghi che vogliono continuare la professione ancorchè pensionati con il SSN. Alla
fine di questo mese dovrebbe essere accreditato il saldo degli arretrati (2016-2017) quelli del 2010 –
2015 dovrebbero essere già stati accreditati. L’accredito, per chi ha mantenuto lo stesso conto di
corrente  di  quando  era  in  attività,  sarà  fatto  sullo  stesso  Conto  Corrente  direttamente;  chi  ha
cambiato conto corrente dovrai comunicare alla ULSS le nuove coordinate.  Ti allego la scheda di
iscrizione da inviare alla FIMMG per mail <brunellogorini@atlasmedica.it> o per posta ordinaria).
L’iscrizione ha un costo di 40,00 €/anno che potranno essere versate direttamente i sede o sul conto.

7. E'  stata  rinnovata  la  convenzione con  il  Dott.  Commercialista  De  Zen,  a  modalità
vantaggiose per gli iscritti.

8. Mmg non allacciato a Siss
Un collega mmg della Lombardia avendo dubbi sulla sicurezza del sistema fascicolo sanitario teme
di non spedire i dati dei propri assistiti in sicurezza perqui si rifiuta di mandare i dati sanitari perchè
" tutta la vita del paziente finisce in una rete gestita da soggetti che noi non conosciamo".

 

http://www.events-communication.net/urologia2018


9.  Segreteria telefonica per gli appuntamenti
Il servizio, attivo tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 12 (esclusi i festivi), offre le seguenti mansioni:
- risposta diretta a tutte le telefonate;
- richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello stesso
a raggiungere il servizio;
- prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.
Tutti i medici possono utilizzare il servizio. Per informazioni contattare il segretario (337.528694).

10. Medici e Pazienti: Diritti e doveri
Cittadinanzattiva e Tribunale per i Diritti del Malato, col patrocianio della FNOCeO, hanno sancito
un  decalogo  di  "diritti  e  doveri"  per  ricostruire  il  rapporto  relazionale  tra  medico  e  paziente,
elemento importante nella cronicità e nelle fasi dell'invecchiamento. Da una parte 8 cittadini su 10
segnalano  poca  sensibilità  all'ascolto  o  poca  empatia;  1  persona  su  3  trova  nel  medico  scarsa
disponibilità a orientarla tra i servizi; 1 su 4 si confronta con un linguaggio poco comprensibile; 1
su 5 ha vissuto scarsa attenzione al dolore. Dall'altra parte circa 1 medico su 3 ritiene insufficiente il
tempo per la visita o la scelta della cura, riscontra difficoltà per mancanza di personale e in 1 caso
su 5 lamenta cattiva organizzazione dei servizi.

Diritti Doveri

Cittadino AVERE IL GIUSTO TEMPO DI ASCOLTO
Mi aspetto di essere ascoltato con attenzione e 
partecipazione, di vedere rispettata la mia privacy, 
di poter fare domande e ricevere risposte, in un 
ambiente idoneo che mi faccia sentire a mio agio.

RICEVERE INFORMAZIONI COMPRENSIBILI
Mi aspetto di ricevere informazioni chiare, 
personalizzate e veritiere sul mio stato di salute, 
sui vantaggi, rischi e possibili complicanze di 
terapie o modifiche di esse, interventi o procedure 
diagnostiche e poter esprimere con i giusti tempi il 
mio consenso o dissenso (consenso informato).

CONDIVIDERE PERCORSI DI CURA
Mi aspetto di essere orientato tra i servizi, scegliere
insieme al medico il miglior percorso di cura, 
basato sulle evidenze cliniche e rispettoso delle 
mie condizioni economiche, psicologiche, 
familiari, lavorative, del mio progetto di vita e del 
livello culturale.

RICEVERE CURE IN SICUREZZA
Mi aspetto di essere curato con professionalità, 
responsabilità e che vengano messi in atto 
comportamenti etici per prevenire situazioni di 
rischio sanitario.

NON SOFFRIRE INULTIMENTE
Mi aspetto di essere ascoltato e creduto quando 
esprimo dolore e/o sofferenza e di essere aiutato a 
esprimerlo, affinchè il dolore venga misurato, 
registrato e trattato nel rispetto della mia libertà e 
dignità personale.

NON SOSTITUIRE IL WEB O IL 
PASSAPAROLA AL MEDICO
Mi impegno a rivolgermi al medico quando
ho bisogno di consigli per tenermi in salute,
per una diagnosi o per definire insieme il 
percorso di cura più appropriato.

COLLABORARE CON IL MEDICO
Mi impegno a instaurare un rapporto di 
fiducia; a informarlo su tutto ciò che possa 
essere utile per migliore prevenzione, 
assistenza, diagnosi e terapia; a rispettarne 
la professionalità e il ruolo. Dubbi, paure e 
incertezze le risolveremo confrontandoci.

RISPETTARE LE PERSONE
Mi impegno a pormi con rispetto nei 
confronti del medico e degli pazienti 
attendendo il mio turmo, modulando il tono
della voce, rispettando la privacy e 
annulando per tempo appuntamenti a cui 
non posso presentarmi.

RISPETTARE AMBIENTE E OGGETTI
Mi impegno ad avere rispetto delle 
strutture, degli ambienti, arredi e oggetti 
che sono un bene comune.

SEGNALARE DISFUNZIONI
Mi impegno a segnalare eventuali disagi, 
disfunzioni e/o disorganizzazioni riscontrati
nel servizio erogato, per far adottare il 
miglioramento.



Medico ESERCITARE LA PROPRIA 
PROFESSIONALITA'
Mi aspetto di poter svolgere la mia professione in 
scienza e coscienza, di non essere limitato da 
logiche economicistiche, di non essere caricato di 
oneri burocratici; di essere rispettato nella mia 
professionalità anche quando la persona assistita 
apprende notizie o informazioni sul web.

ESSERE RISPETTATO
Mi aspetto che si utilizzino linguaggio e 
comportamenti adeguati, che rispettino il mio 
delicato ruolo professionale che cura e che 
risponde a un Codice Deontologico.

NON ASSECONDARE OGNI RICHIESTA
Mi aspetto di poter fornire competenza e 
professionalità, prescrivendo solo ciò che ritengo 
opportuno e appropriato per il paziente, spiegando 
eventuali rifiuti e avendo cura che abbia appreso le 
motivazioni.

ESSERE INFORMATO DAL CITTADINO
Mi aspetto di ricevere tutte le informazioni utili e 
essenziali per assicurare la migliore prevenzione, 
assistenza, diagnosi e terapia, nel rispetto del 
segreto professionale, degli stili di vita e della 
riservatezza dei dati.

LAVORARE NELLE MIGLIORI CONDIZIONI
Mi aspetto di svolgere la mia professione in un 
adeguato ambiente di lavoro e contesto 
organizzativo, per prevenire la sofferenza psichica 
e fisica, senza turni di lavoro stressanti che 
contrastino con l'appropriatezza deontologica.

ASCOLTARE
Mi impegno a dedicare all'ascolto il giusto 
tempo, per comprendere sintomi, bisogni, 
sofferenze, abitudini di vita, aspettative 
della persona e individuare insieme un 
percorso di cura.

INFORMARE
Mi impegno a fornire informazioni chiare, 
personalizzate e veritiere sullo stato di 
salute, sulla diagnostica e su vantaggi, 
rischi, possibili complicanze di terapie ed 
interventi, per permettergli di esprimere un 
consenso o un dissenso informato.

RIDURRE O ALLEGERIRE LA 
BUROCRAZIA
Mi impegno a garantire corretta 
informazione per ridurre la burocrazia 
evitabile e ad attivare servizi esistenti o 
nuovi per evitare disagi e perdite di tempo 
alle persone assistite. Mi impegno a 
prescrivere sul ricettario del SSN le 
prestazioni che reputo appropriate.

INTERAGIRE E CONFRONTARSI CON 
ALTRI PROFESSIONISTI
Mi impegno a collaborare e a confrontarmi 
con tutti i professionisti sanitari utili a 
garantire il miglior percorso di cura che 
mette al centro la persona nel rispetto 
reciproco delle specifiche competenze. Mi 
impegno ad arrichire la mia professionalità 
attraverso la formazione.

SEGNALARE
Mi impegno a segnalare eventuali sprechi, 
rischi, disagi, disfunzioni e/o 
disorganizzazioni, riscontrati nel servizio 
erogato per far adottare azioni per 
l'efficacia, sicurezza e umanizzazione dei 
servizi. 

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.




