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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Giovedì 15 novembre FLU-DAY: concentrate le vaccinazioni in quel giorno

2. Atlas ha ottenuto il labelling dalla Regione Veneto

3. Smart  card  della  FIMMG  Nazionale,  sono  sempre  valide  nonostante  la  data  di
scadenza.

4. Giovedì 8,  ore 19  "Noi ci siamo, e voi? La Terza Chirurgia si presenta"
Incontro informativo rivolto a tutti i MMG della ULSS2; Ospedale Ca' Foncello

5. Sabato 10 
• "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di

trattamento:  cosa  prevede  la  Legge  219  del  22  dicembre  2017:  il
testamento biologico" ore 8:15 -13,30 Ordine dei Medici di Treviso 5 Crediti ECM 

• "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 

• "Meet and question the professor - aggiornamento in patologia urologica"
Hotel Crystal - Preganziol di Treviso.

6. Sabato 24 "L'Ambiente e Salute" ore 8:15 - 13:30 - Sede dell'Ordine dei Medici; 5
crediti ECM

7.  Iscrizioni SO.CO.ME.
I Medici già iscritti alla Cooperativa riceveranno comunicazione mail per ritirare il rimborso della
doppia quota.

8. SPAM sulla mail aziendale
Abbiamo  scritto  al  Direttore  Generale  che  "purtroppo,  come  a  suo  tempo  paventato,  la  mail
aziendale sta perdendo la sua funzione di rapido contatto tra Azienda ULSS 2 e medici di famiglia
per  divenire  ricettacolo  di  "spam".  Segnaliamo  come  ultimamente  due  Aziende  informatiche
abbiano  approfittato  della  mail  aziendale  per  inviare  informazioni  commerciali  ai  medici  di
famiglia. La raccolta e l´utilizzazione dell´indirizzo di posta elettronica da parte di terzi costituisce
trattamento di dati personali ai sensi della normativa posta a tutela della riservatezza. L´invio di
corrispondenza  per  finalità  promozionali  ad  un  indirizzo  di  posta  elettronica  necessita  di



autorizzazione del destinatario (mai avuta) e una successiva integrazione del trattamento dei dati
personali (doc. web 1140434 Garante 26 giugno 2003).  Chiediamo chiarimenti su come questo
possa essere avvenuto e di segnalare al Garante l'eventuale interferenza informatica nei server
aziendali." Ci riserviamo di sporgere denuncia al Garante per la protezione dei dati personali.

9.  Modulo TAC/RMN
Stiamo trattando con l'Azienda, nel frattempo togliere i manifesti e compilare gratuitamente.

10. 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.

11. Segreteria telefonica per gli appuntamenti
Il servizio, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle 12 esclusi giorni prefestivi e festivi, offre:
- 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 e attivazione contattare direttamente il
segretario (337.528694).

12. Invitiamo i MMG in procinto di andare in pensione di comunicarlo alla
FIMMG

13. 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.

14. Sugar Tax: aderisci alla petizione
L’Obesità è uno dei problemi più diffusi tra i nostri pazienti ed è spesso causa di DM di tipo 2,
dislipidemie, iperuricemie e alcuni tipi di tumore…  Le cause sono molte ma agenzie importanti
come  l’OMS,  la  WCRF  (World  Cancer  Research  Found)  e  la  WO  (World  Obesity)  hanno
identificato nelle bevande zuccherate un importante contributo per lo sviluppo dell’obesità (1-4) e



per questo suggeriscono di tassare le bevande zuccherate (5-8) per ridurne il consumo. I risultati
della tassazione in diverse parti del mondo sono molto promettenti (6). Per questo motivo è stata
lanciata anche in Italia una campagna per chiedere al Ministro della Salute l’introduzione della
Sugar Tax. Il LANCET (9) ha recentemente scritto che questo è un provvedimento ove si vince
sempre: 
1) perché si riduce il consumo della sostanza dannosa, 
2) perché si raccolgono fondi che possono essere 
3) reinvestiti per programmi sanitari per la popolazione stessa.
Se volete contribuire a questa iniziativa potete mandare una mail di adesione: hanno già aderito 5
società scientifiche e quasi 200 Medici, Nutrizionisti, Dietisti, Accademici.  
E’ una lotta civile che allinea l’Italia con il resto del mondo. 
LINK alla petizione:   https://ilfattoalimentare.it/appello-sugar-tax-ministero-zucchero.html

Testo che potete inviare compilato in una mail a :
ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it

Il sottoscritto (nome e cognome):

Professione e/o titolo:

Istituto o ente di riferimento:

Città di residenza:

aderisce alla petizione promossa da Il fatto Alimentare per chiedere al Ministero della salute di introdurre in Italia una 
tassa progressiva del 20% sulle bevande zuccherate.

(*) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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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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