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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Fatturazione elettronica
Per avere gratuitamente il  servizio  (attivo e  passivo)  della  fatturazione  elettronica  attraverso la
FIMMG di Treviso, occorre compilare (senza effettuare nessun versamento economico) il modulo
di adesione a SoCoMe (allegato) indicando la propria PEC; se non si ha la PEC consultare il sito
dell'OMCeO di Treviso. 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 possono iscriversi al Settore medicina penitenziaria
della FIMMG compilando il modulo allegato nel notiziario precedente in tutte le sue parti. e farlo
pervenire a <brunellogorini@atlasmedica.it>
L’iscrizione alla FIMMG di un altro settore (AP, CA, ES) non comporta in automatico l’iscrizione
alla FIMMG settore Medicina Penitenziaria.

3. Sabato  26  gennaio  2019  dalle  8.30  alle  17.30  "Verso  un  protocollo  di
prevenzione dei gesti suicidari" Sala Riunioni exPime a Preganziol (TV)
Crediti ECM 23.4

4. Mercoledì  6  febbraio  alle  ore  21  "NUOVI  PERCORSI  CONDIVISI:
Medicina Generale - Ospedale - Università" La IV Chirurgia Incontra i
Medici  di  Medicina  Generale  presso  la  sede  dell'Ordine  dei  Medici  di
Treviso  

  

5. Privacy: Assemblea in FIMMG sabato 9 febbraio dalle 9 alle 13

6. Assi.Pre.
Non tenere conto di quanto arriva dalla Fimmg Nazionale in merito alle polizze assicurative, in
quanto  tutti  gli  iscritti  alla  Fimmg  di  Treviso  sono  già  assicurati,  per  cui  non  serve  alcuna
integrazione nazionale.



7. La Commissione informatica regionale nella riunione del 17 c.m. ha stabilito che:
 1) proroga fino al 31/01/2019 per l'invio dell'IVAQ valido per il 2018. Ricordiamo che  il mancato
invio  espone alla perdita dell'intera quota regionale dell'indennità informatica  relativa a tutto il
2018 perché è stata adottata la logica del tutto o nulla.
2) per il 2019 sono sufficienti solo 2 invii dell'IVAQ: almeno 1 invio dal1° febbraio ma entro il 30
giugno 2019; e il secondo invio dal 1 luglio al 31 dicembre 2019  
3) pagamento PPIP, ADP e ADI:  in assenza di dati certi la ULSS deve liquidare un acconto pari al
100% di  quello  erogato  per tali  variabili  nell’ultimo  mese  con  “dato  certo”,  salvo  conguaglio
(positivo o negativo). 
4) sono state concordate delle modifiche a carico di Arsenal.it del "cruscotto regionale" per renderlo
più aderente alle nostre esigenze.

8. Nessun taglio alle pensioni ENPAM
L'ENPAM conferma che le decurtazioni pensionistiche di cui si parla non si applicano agli assegni
dei medici e dei dentisti.

9. 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.

10. Tirocinanti: si allo scorrimento
Il ministro Grillo ha firmato il provvedimento per lo scorrimento di 180 giorni della graduatoria per
l'accesso  al  Corso  di  formazione  specifica  in  Medicina  Generale  e  sarà  presto  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale. 

11.FLU-DAY
Molto  bene  nella  percentuale  di  VAI,  ma  il  numero  dei  MMG  responders  non  è  ancora  così
numeroso da rendere il dato spendibile. Siete pregati di compilare la seguente scheda in modo da
poter 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

12. Corsi  FAD  disponibili  gratuitamente  disponibili  sulla  piattaforma
FadMetis collegandoti al portale www.fadmetis.it

Titolo ore/crediti disponibilità
Diabete: quando la Medicina Generale scende in campo. Dal piano terapeutico
al piano di cura

6 Dal 21/12/2018 al 30/06/2019

Patologie respiratorie croniche e spirometria 12 Dal 15/09/2018 al 30/09/2019

Asma,  una patologiea  complessa  per  un  paziente  "indisciplinato":  problemi
emergenti per il mmg

21 Dal 01/09/2018 al 30/07/2019

Lavorare in sicurezza in continuità assistenziale: come prevenire, riconoscere,
gestire il rischio di aggressione

6 Dal 05/07/2018 al 30/06/2019

Il mmg e l'uso di alcol tra i suoi pazienti 5 Dal 06/07/2018 al 30/06/2019

https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-45434&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1


13. Segreteria telefonica per gli appuntamenti
Il servizio, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12 esclusi giorni prefestivi e 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 MMG possono utilizzare il servizio. Per informazioni contattare direttamente il 337.528694.

14.  Settore Pensionati
I Collegi pensionati possono iscriversi, 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.

15.  WONCA 
Most regional conferences are listed on the WONCA website but there are several great venues to
look forward to in 2019 including:

• 1st to 4th May – Iberoamericana-CIMF in Tijuana, Mexico 
• 15th to 18th May – Asia Pacific in Kyoto, Japan 
• 5th to 8thJune – Africa in Kampala, Uganda 
• 26th to 29th June – Europe in Bratislava, Slovak Republic 
• WONCA World conference in Seoul in October,
• 22nd to 24th November – South Asia in Lahore, Pakistan  

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.



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




