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1. Oggi scade il termine per l'invio dei flussi di ottobre 2018
Per le modalità di invio rivolgersi al proprio software.

2. Venerdì  7 dicembre,  ore  10-13 Incontro col  nostro  DPO presso  la  sede
dell'Ordine dei Medici

Ricordiamo che il ritardo del contatto da parte del DPO è dipeso dalle modifiche apportate dal
Garante  italiano  il  19  settembre  2018,  ma  anche  dal  fatto  che  alcune  richieste  non  sono  mai
pervenute. Per questo abbiamo programmato col DPO un incontro per verificare la posizione di
ogni singolo iscritto. Nei casi dubbi sarete informati direttamente dalla Fimmg, i casi già registrati
saranno contattati dal DPO. Nel prossimo notiziario la Modulistica da compilare e le istruzioni.
In merito a quanto scritto sul notiziario 32 specifichiamo che
- L'informativa da esporre è la Carta dei servizi che abbiamo distribuito nel 2006 (vedi FIMMG TV 
84) ma che nel caso di medicina di gruppo è quella specifica della MdGI. Ma prossimamente 
arriverà il nuovo testo dal nostro DPO.
- La scheda intestazione è composta dai dati identificativi dei Medici e del Personale che operano 
nella MdGI, con rispettive qualifiche (anche questo è presente nella Carta dei servizi di cui sopra)
-

3. Ritirare o non ritirare la modulistica sul FSEr
Chi hai seguito le indicazioni della Fimmg di Treviso di non aderire al  FSEr,  è dispensato dal
perdere tempo per ritirare carta.

4. Fattura Elettronica: 
I  Medici  sono  stati  esentati,  per  il  2018,  dalla  fatturazione  elettronica  verso  i  propri  pazienti:
Restano invece soggetti alla fatturazione elettronica sia attiva che passiva. Stiamo valutando sul
mercato la migliore offerta, di cui vi renderemo edotti nel prossimo notiziario.

5. Sabato  15  dicembre  2018  "HPV  -  Nuovi  scenari  tra  vaccinazione  e
screening oncologico"

Castelfranco Veneto, Sala Convegni Ospedale “San Giacomo” via dei Carpani 16, organizzato dalla
sezione di Treviso dell'Associazione Italiana Donne Medico 5,6 crediti E.C.M. 



L’iscrizione è gratuita e comprende accesso alle sessioni scientifiche e l'attestato di partecipazione.
È  possibile  iscriversi  online  https://online.aristea.com/event/hpvveneto o  direttamente  in  sede
congressuale.

6. 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.

7. Ordine dei Giornalisti del Veneto: Sanzioni disciplinari
Nel  corso  dei  primi  dieci  mesi  del  2018  il  Consiglio  di  disciplina  territoriale  dell’Ordine  dei
giornalisti del Veneto si è occupato di un centinaio di fascicoli disciplinari e ha inflitto 14 sanzioni,
tre delle quali hanno previsto la sospensione dalla professione dei colleghi incolpati.  Proseguendo
nella prassi adottata dal Consiglio, viene indicato il nominativo dei colleghi sanzionati unicamente
nei casi che riguardano la sospensione dall’attività professionale o la radiazione dall’Albo. Ex art. 3
del  DPR  137/2012  nell’Albo  vengono  annotate,  dopo  essere  diventate  definitive,  le  sanzioni
disciplinari  inflitte  a  ciascun  iscritto.  Ricordate  il  giornalista  Mario  Zwirner  che,  tempo  fa,
dileggiava  i  medici  sul  trito  argomento  di  poco  lavoro  e  tanti  soldi? Bene.  Il  giornalista
professionista Mario Zwirner, condirettore di Telenuovo, è stato sospeso dalla professione per
la durata di due mesi, per aver realizzato un servizio televisivo ritenuto di contenuto palesemente
promozionale, nel quale non risultava evidenziata la natura pubblicitaria. Il giornalista ha proposto
ricorso  avanti  al  Consiglio  Nazionale,  il  quale  ha  confermato  la  sanzione  per  la  quale  è  stata
disposta  l'esecuzione dal  1° novembre al  31 dicembre del  2018.  Ora aspettiamo la  sanzione al
Direttore di Antenna 3.

8.  Iscrizioni SO.CO.ME.
I Medici già iscritti alla Cooperativa riceveranno comunicazione mail per ricevere il rimborso della
quota.

9.  Curarsi in farmacia?
Visto che i MMG di Treviso non aderiscono al FSEr (154,00€ lordi), la Regione Veneto pensa di
usare  i  farmacisti  e  li  retribuisce,  finanziando  il  progetto  con  1,5  milioni  di  euro,  forse  per
compensarli di aver perso 1 milione per i presidi ai pazienti diabetici. 

 
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://online.aristea.com/event/hpvveneto



