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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

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

  

2. Sabato 9 febbraio Assemblea straordinaria in sede FIMMG dalle 9 alle 13
odg:

◦ Politica sindacale regionale e provinciale
◦ Fatturazione elettronica (attiva, passiva e verso i pazienti)
◦ SoCoMe:  perchè  iscriversi,  accreditamento  cooperative,  vantaggi

diretti e indiretti
◦ Privacy: incontro col DPO; come compilare la modulistica
◦ Varie ed eventuali.

3. Fatturazione elettronica
Compilare  (senza  effettuare  nessun  versamento  economico)  il  modulo  di  adesione  a  SoCoMe
(allegato);  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.

4. Convocazione Coordinamento Nazionale Elettivo Settore Speciale Medici
in Formazione 

Si comunica che, ai sensi dell’Art. 36 comma 3 lettera c) del Regolamento Applicativo FIMMG, è
convocato il giorno 28 Febbraio, dalle ore 10 alle ore 18, presso la Sede FIMMG Nazionale di
Roma,  sita  in  Piazza  Guglielmo Marconi  25,  il  Coordinamento  Nazionale  Elettivo  del  Settore
Speciale Medici in Formazione, con il seguente ordine del giorno 

1) Elezione dell’Esecutivo Nazionale del Settore Speciale Medici in Formazione
2) Programmazione delle attività del Settore Speciale Medici in Formazione
3) Varie ed eventuali

Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall’Art.36 comma 3 lettera c) del Regolamento
Applicativo dello Statuto attualmente in vigore, e per quanto non esplicitamente previsto, si farà



riferimento,  per  quanto  applicabili,  alle  norme generali  elettorali  contenute  nello  Statuto  e  nel
Regolamento FIMMG vigenti. 
La presentazione delle liste candidate dovrà avvenire entro le ore 18 del giorno 13 febbraio 2019,
inviandole all'indirizzo di posta elettronica esecutivoca@fimmglegal.org, tramite la compilazione
del modello da richiedere alla Fimmg di Treviso.
Le liste candidate saranno rese pubbliche il primo giorno feriale successivo a tale scadenza. 
Il Segretario Nazionale e i Vice segretari nazionali del Settore Speciale Medici in Formazione si
candidano  per  i  rispettivi  ruoli  con  lista  unica,  nel  rispetto  dell’appartenenza  geografica  delle
macroaree. La lista è candidata, ai sensi dell’Art.19 comma 3 lettera a) dello Statuto, da almeno un
terzo degli aventi diritto a votarlo. Per quanto riguarda i necessari adempimenti per la verifica poteri
delle regioni, la data della presente convocazione è ritenuta valida e utile per il conteggio degli
iscritti del Settore Speciale Medici in Formazione. Il seggio elettorale sarà attivo dalle dalle ore
10:30 alle ore 12:30. In concomitanza, dalle ore 11:00 alle ore 14:00 si svolgeranno i lavori della
Segreteria Nazionale congiunta FIMMG CA e FIMMG Formazione.
Dalle ore 14 alle ore 18 continueranno i lavori del Coordinamento Nazionale FIMMG Formazione.

5. 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.

6. FIMMG settore Medicina Penitenziaria
I Medici che operano nelle Case circondariali possono iscriversi al Settore medicina penitenziaria
della FIMMG compilando il modulo allegato al notiziario 4 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.

7. FLU-DAY
Invitiamo, chi ancora non lo avesse fatto a 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

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




