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1. Stasera 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  

  

2. Sabato 9 febbraio dalle 9 alle 13 Assemblea straordinaria in sede FIMMG 
dalle 9 alle 13 con il seguente 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. Giovedì 14 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 16,30 "Verso un protocollo di
prevenzione dei gesti suicidarie" Sala riunioni Ospedale Ca' Foncello. Moderatore
dott. Sanzovo.

4. Corso di Inglese e di Spagnolo
Ultima chiamata: gli interessati sono pregati di mandare una mail specificando quale lingua e se
"base" o "avanzato".  Sarete poi contattati per decidere date ed orari.

5.  Iscrizioni SO.CO.ME.
Per formalizzare l'iscrizione utilizzare la scheda sottoriportata (senza versare soldi).

6.  FLU-DAY
Stiamo andando 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



7.  Servizio di segreteria telefonica della SoCoMe 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 personalizzata a tutte le telefonate (con numero personale del MMG);
- 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).

8.  Settore Pensionati
I  Collegi  pensionati  possono iscriversi  con diritto  a  tutte  le  attività  della  Fimmg di  Treviso:  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.
Allegata la scheda di iscrizione da inviare per mail a <brunellogorini@atlasmedica.it> o per posta
ordinaria alla FIMMG via Montebelluna 2, 31100 Treviso). L’iscrizione ha un costo di 40,00 €/anno
che potranno essere versate direttamente i sede o sul conto.

9.  Pensionati sostituzioni 
L'art 37che disciplina le sostituzioni dell'MMG in regime di convenzione di Medicina Generale, per
quando riguarda la fattispecie di sostituzione fiduciaria , che prevede la scelta del sostituto da parte
dell'MMG, indica due requisiti assolutamente  indefettibili:
- Il comma 2°: "il Medico sostituto deve dichiarare di non trovarsi in sostituzione di incompatibilità
dall'art. 17 ..."
- Il comma 3°:  "nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per il
propri  assistiti  un  Medico  che  garantisca  un  adeguato  livello  di  qualità  professionale.  Ove
possibile il Medico sostituto deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della Medicina
Generale."
In tale contesto normativo assume rilevanza l'art. 17 sulle incompatibilità dove al  Comma 2°  "è,
inoltre, incompatibile il Medico che ...  (lett. f.)  "fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad
attività  convenzionate  per  i  dipendenti  dell'SSN,  fatta  esclusione  per  i  Medici  già  titolari  di
convenzione per la Medicina Generale all'atto del pensionamento..."
Dal combinato disposto si evince che lo status di MMG già convenzionato, ed in atto cessato dal
rapporto convenzionale, non costituisce motivo di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di
sostituzione fiduciaria.

10.Ultima sentenza: alcuni rimborsi agli ex specializzandi a rischio esclusione
La  sentenza  della  III  Sezione  civile  di  Cassazione  numero  1058  del  17  gennaio  evidenzia  la
presenza di specialità per cui lo Stato potrebbe non pagare le borse di studio "europee", inoltre i
giudici  offrono la definizione "ultimativa" dell'entità della  borsa che andava corrisposta  agli  ex
specializzandi 1983-91 pari all'equivalente dei vecchi 13 milioni di lire per ogni anno di frequenza.
Stanno emergendo dubbi sul diritto alla borsa di chi ricorre per specialità non riconosciute in ambito
europeo perchè la direttiva 362 75 CEE all'art.  5 c. 3 elenca certificati ed altri  titoli  di medico
specialista comuni a tutti gli stati membri e all'art. 7 c. 2 elenca altre specialità italiane con diversa
denominazione  riconosciute  come  equipollenti.  Quelle  dell'art.  7  sono le  sole  specialità  che  la
direttiva considera corrispondenti alle specializzazioni "europee". Negli elenchi di questi articoli,
non  compaiono  formalmente  chirurgia  d'urgenza  e  di  pronto  soccorso,  medicina  dello  sport,
medicina  legale  e  delle  assicurazioni.  E  non  compaiono  neppure  nella  successiva  Direttiva



75/363/CEE agli artt. 4 e 5 che interessano lo stesso tema. Gli studenti che si sono viste versare
queste borse, avendo vinto la causa, devono fare attenzione alla specialità che stavano frequentando
col rischio della restituzione delle somme

11.Intervento del Presidente dell’Autorità Garante per la privacy. Antonello
Soro, alla Giornata Europea Della Protezione Dei Dati Personali 2019 

Nelle  epoche di  grande complessità  e  rapido cambiamento,  il  diritto,  più  di  ogni  altra  scienza
sociale, è tenuto a ridefinire lessico e semantica delineando su nuovi orizzonti la propria domanda
di  senso,  riscrivendo  categorie  con  la  duttilità  necessaria  ad  accogliere  una  realtà  in  costante
evoluzione.  Quest’esigenza  è  tanto  più  forte  in  un  momento,  quale  quello  attuale,  in  cui  le
innovazioni connesse alle tecnologie digitali sembrano scardinare le coordinate del diritto: a partire
dal principio di territorialità e dalla nozione di sovranità, fino alla stessa soggettività giuridica, in un
contesto in cui si discute della responsabilità civile del robot. Ogni tecnologia del resto, riflette e ad
un tempo determina, con l’antropologia, anche la propria cornice giuridica: il diritto è regola non
meno che  definizione.  Ma nell’era  digitale  il  rapporto  di  vicendevole  implicazione  tra  tecnica,
società e diritto diviene più profondo, quando superare il limite non appare più umana tracotanza -
la  hybris  dell’antica  Grecia  -  ma  ,  come  suggerisce  Remo  Bodei,  “il  maggior  vanto  dell’età
moderna”. Viviamo in un tempo nel quale la tecnologia digitale concorre alla definizione di criteri
valoriali e orienta sempre più le decisioni private e pubbliche.  E la capacità di autoapprendimento
dell’intelligenza artificiale tende a marginalizzare, in molte circostanze, il contributo dell’uomo nel
processo decisionale. La rete del resto, come ogni sistema relazionale, rischia di determinare in
forme nuove quelle asimmetrie - anzitutto di potere - da cui aveva promesso di liberarci e il digitale,
per sua stessa natura privo di confini, diviene esso stesso confine, sempre più poroso, del nostro
essere persone, segnando il limite che separa la libertà dal determinismo. Se prive di regole, le
nuove tecnologie possono alimentare un regime della sorveglianza tale da rendere l’uomo una non-
persona, l’individuo da addestrare o classificare, normalizzare o escludere. Ogniqualvolta ciò che
costituisce la proiezione del sé nella dimensione digitale - il dato, appunto - viene considerato una
mera  cifra,  da  sfruttare  senza  considerarne  l’impatto  sulla  persona,  essa  stessa  si  riduce  a
un’astrazione priva di individualità e, dunque, di dignità. E questo non solo per lucido calcolo di
profitto o per politiche statali illiberali, ma anche solo per assuefazione alla cessione indiscriminata
e disattenta, di quei frammenti di libertà che sono i dati e che incorporano sempre più relazioni tra
persone e rapporti di potere. Rileva in questo senso, soprattutto, l’intelligenza artificiale applicata
alla vita individuale e collettiva, la cui progressiva diffusione ha segnato quella che – con i limiti di
ogni  periodizzazione  –  è  stata  definita  quarta  rivoluzione,  con  il  passaggio  all’internet  “degli
oggetti”, all’economia della condivisione, al “pianeta connesso”. Internet da mezzo qual era, al pari
di ogni tecnologia, è divenuto la nuova dimensione entro cui si svolge la personalità di ciascuno, la
realtà in cui si esercitano e si negano i diritti, si dispiegano libertà e responsabilità. Il tutto con
straordinarie possibilità ,  impensabili  anche solo pochi  anni fa,  ma anche con rischi  che vanno
prevenuti per porre davvero la tecnica al servizio dell’uomo, come recita il Regolamento europeo
sulla  protezione  dati.  Significative  appaiono,  in  questa  prospettiva,  le  infinite  innovazioni  che,
esemplificando,  riassumiamo  con  l’espressione  “smart  cities”:  innovazioni  che  assicurano  un
sensibile miglioramento della vita individuale e collettiva, pure al prezzo di una mappatura massiva
di comportamenti e abitudini dei cittadini, secondo l’ambiguità propria di ogni tecnica, che da un
lato amplifica la libertà, dall’altro la limita, se non governata in funzione di tutela della persona.
Conosciamo, per il suo rilievo, l’esperienza statunitense. Sono invece meno note, ma non meno
significative,  altre  realtà  sulle  quali  oggi  vorremmo riflettere.  Si  pensi  all’Estonia,  che  oltre  a
vantare città tra le più “intelligenti” ed efficienti del pianeta e ad aver introdotto da tempo diffusi
sistemi di e-voting, ha espressamente riconosciuto l’accesso a internet come diritto fondamentale. E
tuttavia,  a  fronte della  forte  promozione delle  tecnologie  digitali,  l’Estonia  ha  anche introdotto
importanti limitazioni alla privacy dei cittadini. Così Singapore, da un lato, con il progetto “Smart
Nation” ha sperimentato droni-postino e  taxi  a  guida autonoma, dall’altro  ha legittimato,  tra  le



deroghe  ampie  alla  disciplina  di  protezione  dati  che  pure  ha  introdotto,  un  incisivo  controllo
pubblico sulle persone, basato persino sul monitoraggio, con tecniche di sentiment analysis, dei post
pubblicati sui social. Va ancora oltre il modello cinese, caratterizzato da soluzioni avveniristiche e 
dall’investimento nelle tecnologie digitali delle sue grandi risorse umane e finanziarie. Oltre un
quarto delle oltre duemila compagnie di intelligenza artificiale del mondo si trovano in Cina, che in
questo campo possiede una carta vincente. La demografia, assieme all’assenza di norme efficaci a
tutela  della  privacy,  costituisce  un  fattore  di  enorme  vantaggio  competitivo,  in  un  contesto
economico fondato sull’intelligenza artificiale  che si  alimenta di quantità  crescenti  di  dati,  così
come l’industria novecentesca del petrolio. E d’altra parte la Cina compete per il primato nello
sviluppo del computer quantistico e partecipa alla grande sfida per la costruzione delle maggiori reti
5G nel mondo: sfida che si intreccia a quella dell’intelligenza artificiale. 
Chi  costruirà  le  reti  migliori  ne  dominerà  i  flussi,  conquistando  la  leadership  nell’intelligenza
artificiale di domani. Questa competizione, come una nuova conquista dello spazio, ha implicazioni
di  ordine  sociale,  etico  e  giuridico  non  ancora  pienamente  note  e  tali  da  spostare  in  misura
significativa l’equilibrio geopolitico mondiale. Lo stesso antagonismo commerciale tra Usa e Cina
sottende una lotta per la supremazia tecnologica che ridefinisce centralità e allocazioni di potere
prima indiscusse. E’ significativo che, nei giorni scorsi, a Davos sia stato proposto il tema di una
governance  internazionale  delle  tecnologie,  evidenziando  un  generale  forte  interesse  per  una
comune regolazione,  ma anche la difficoltà a trovare un’architettura condivisa.  D’altra parte, in
Cina, l’innesto così profondo della tecnologia nella vita privata e pubblica, si è accompagnato a una
altrettanto pervasiva ingerenza dello Stato nell’esistenza individuale, in un contesto di sostanziale
osmosi tra i grandi provider e il Governo, legittimato ad ottenere dai primi, per generiche ragioni di
sicurezza, i dati personali di chiunque. E’ una delle peculiari espressioni del patto sociale sotteso
all’attuale sistema politico cinese, fondato sulla promozione del benessere a fronte della limitazione
di molti diritti civili e politici. Le tecnologie di riconoscimento facciale sono utilizzate, sia nelle
aziende  che  in  qualsiasi  spazio  pubblico,  come  sistema di  controllo  sociale  e  prevenzione  del
crimine. Pochissime informazioni sfuggono al controllo centrale o non possono essere utilizzate per
affinare i modelli di machine learning. E puntando sulla deterrenza dello stigma sociale, in una
regione cinese si è addirittura realizzato lo schermo “della vergogna”, su cui vengono proiettate le
identità  di  indagati  o  di  debitori  insolventi.  Alcune aziende applicano sui  caschi  dei  lavoratori
sensori intelligenti per analizzare gli impulsi nervosi emessi, desumendo così lo stato emotivo del
soggetto e, quindi, la sua eventuale inidoneità a svolgere certe mansioni. In questa regressione neo-
fordista, la tecnica che avrebbe dovuto liberare l’uomo dal peso e dall’alienazione della catena di
montaggio  rischia  invece  di  costringerlo  in  nuove  catene  elettroniche,  riducendolo  a  mero
ingranaggio. Ben oltre “i braccialetti” dei lavoratori, il neuro-cap rievoca l’orwelliana polizia del
pensiero, in una postmodernità che ripropone l’uomo-automa, rappresentando una minaccia quando
invece  aveva  promesso  speranza.  Ma  l’elemento  forse  più  emblematico  del  sistema  cinese  è
rappresentato dal Social Credit System, introdotto - per ora su base volontaria, dal 2020 obbligatoria
-  per  valutare l’”affidabilità” dei  cittadini,  migliorare la  “fiducia” nel  Paese e  promuovere una
cultura di “sincerità” e di “credibilità giudiziaria”, come annuncia lo stesso Governo, con una sorta
di trasposizione sul piano sociale dei sistemi di valutazione dell’affidabilità creditizia. Ai cittadini
viene dunque assegnato un “punteggio” fondato sulla valutazione delle abitudini di acquisto, delle
frequentazioni più o meno esibite, dei contenuti pubblicati in rete, penalizzando quelli socialmente
o  politicamente  indesiderabili,  con  inevitabili  effetti  di  normalizzazione.  Come  una  sorta  di
programma-fedeltà, il conseguimento di uno scoring alto, agevola la fruizione di servizi pubblici e
privati, l’esercizio di molti diritti e libertà, mentre un punteggio basso preclude l’accesso al credito,
a sistemi assicurativi o previdenziali, a determinate professioni, persino a prestazioni di welfare:
una sorta di misura di prevenzione fondata non su indizi di reità ma sulla mera indesiderabilità della
condotta, secondo i parametri unilateralmente decisi dal Governo. La “vita a punti” dei cinesi è,
dunque,  qualcosa  di  più  e  di  diverso  dalla  mera  digitalizzazione  dell’azione  pubblica.  Sembra
indicare la via di un nuovo totalitarismo digitale, fondato sull’uso della tecnologia per un controllo
ubiquitario sul cittadino, nel nome di una malintesa idea di sicurezza. E cambia profondamente le



stesse coordinate esistenziali, riducendo la vita a valutazione permanente, svolta con insondabili
logiche algoritmiche e secondo parametri assai poco trasparenti. 
Questi scenari distopici sono, indubbiamente, frutto di un regime estraneo alla cultura liberale.
E tuttavia, si deve all’alleanza tra il regime e l’abuso delle nuove tecnologie la realizzazione di quel
panottismo digitale,  descritto  dal  filosofo  coreano  Byung-Chul  Han,  quale  sistema  capillare  di
lettura delle parti  più nascoste dell’io,  tramite l’analisi  dei dati  disseminati  da ciascuno in rete.
L’esercizio del potere diviene così, nel sorvegliato, coscienza inquieta della propria visibilità, che è
essa stessa limitazione della libertà, come hanno chiarito le corti europee. 
Torna dunque la tentazione e la pretesa, ad un tempo, di espropriazione di quella sfera essenziale di
diritti  e libertà,  della stessa autodeterminazione individuale,  la cui affermazione di inviolabilità,
rispetto  al  potere  statuale,  si  deve  proprio  al  diritto  alla  privacy.  Un  diritto  sancito  a  livello
internazionale,  nella  forma  dell’immunità  da  interferenze  arbitrarie  nella  vita  privata,
nell’immediato secondo dopoguerra, come reazione alle profonde ingerenze nelle “vite degli altri”
realizzate dai regimi totalitari. 
Eppure,  circa  mezzo  secolo  dopo  le  più  importanti  codificazioni  internazionali  dei  diritti
fondamentali e pure dopo l’esperienza dell’eversione interna, quei diritti di libertà affermati ieri con
forza, vacillano sotto l’onda d’urto delle più varie minacce alla nostra sicurezza. A partire da un
terrorismo pulviscolare, immanente, acefalo, che elegge a bersaglio non i simboli del “cuore dello
Stato” ma chiunque, rendendone così imprevedibile l’azione e del tutto casuali le vittime potenziali.
Di  qui  l’esigenza  di  un’azione  preventiva  a  largo  raggio,  che  si  avvalga  anche  della  ‘potenza
geometrica’ della  tecnologia  in  funzione  antagonistica  all’uso  che  ne  fanno  i  ”nemici”  della
democrazia”.  Proprio  in  ordinamenti  nati  sull’affermazione  dello  Stato  di  diritto  contro  il
totalitarismo si è tentato di introdurre limitazioni incisive, per esigenze di contrasto del terrorismo,
che ne hanno messo in discussione la stessa identità. I cedimenti talora mostrati da alcuni Stati
europei sono stati sostanzialmente arginati dalle Corti, contribuendo così a ristabilire l’equilibrio tra
libertà e sicurezza. Ma proprio la diversità tra Europa e Usa nella reazione al terrorismo dimostra
quanto sia stretto il nesso tra protezione dati e democrazia e quanto una sottovalutazione della prima
rischi di minare la stessa essenza della seconda, soprattutto in un contesto di progressiva traslazione
della  sovranità,  in ogni sua componente,  nello  spazio cibernetico.  Così l’azione investigativa si
sposta  dai  cavi  alla  rete,  dalle  microspie  ai  trojan;  i  conflitti  armati  divengono  cyber  war,  i
dispositivi informatici si prestano al dual use. 
In un contesto di progressiva erosione del confine e della sua idea, le ostilità si manifestano in
maniera  più  sottile,  alimentate  da  strumenti  e  controlli  meno  percettibili  e  più  sfuggenti  alle
garanzie  tradizionali,  perché  ubiquitari.  “Da  qui  a  5  anni  avremo  un  robot  in  ogni  unità  da
combattimento”,  ha  dichiarato  uno  dei  vertici  dell’esercito  americano  e  ciò  non  potrà  non
comportare un profondo mutamento dell’etica militare ma anche la necessità  di  adottare  nuove
convenzioni, per evitare incidenti dagli effetti devastanti. Le relazioni ostili tra gli Stati si svolgono
prevalentemente in rete e sin dall’attacco informatico all’Estonia nel 2007 si è discusso se in questi
casi possa invocarsi un intervento della Nato, estendendo così al digitale gli strumenti pensati per la
difesa  dell’equilibrio  internazionale  da  aggressioni  tradizionali.  La  porta  d’ingresso  di  questi
attacchi  sono  proprio  banche  dati  non  sufficientemente  protette,  come  dimostrano  anche  le
violazioni registratesi, nei mesi scorsi, nel nostro Paese. Solo a novembre un attacco massivo, mai
avvenuto  prima  in  Italia,  ha  colpito  circa  3mila  soggetti  pubblici  e  privati  e  ha  portato
all’interruzione  dei  servizi  informatici  degli  uffici  giudiziari  distrettuali  dell’intero  territorio
nazionale.  Peraltro,  l’episodio  verificatosi  di  recente  in  Germania  rivela  come  persino  i  dati
meritevoli  di  maggiore  tutela  anche  a  fini  di  sicurezza  nazionale  siano  suscettibili-  se  non
sufficientemente protetti - di acquisizione illecita, da parte di un hacker dilettante. Si stima che la
perdita economica imputabile al cybercrime possa raggiungere nel 2020 i 3000 miliardi di dollari e
che gli attacchi informatici possano interessare il 74% del volume degli affari mondiali. 
Quella cibernetica è dunque la frontiera su cui si sta spostando sempre più e in misura più pervasiva
la dinamica delle conflittualità tra Stati e tra soggetti. 
Ancora una volta, contro ogni rischio di espropriazione del diritto da parte della tecnica, è proprio



questa proiezione, nella dimensione digitale, dello Stato e della sua stessa sovranità a dimostrare
come la protezione dati possa divenire presupposto di sicurezza,  promuovendo quella resilienza
indispensabile per la difesa della democrazia nel rispetto della sua identità e con mezzi, dunque,
democratici.  E  in  proposito  possiamo affermare  di  aver  dimostrato,  nel  nostro  Paese,  come  la
disciplina di protezione dati, interpretata nel rispetto del canone di proporzionalità, risulti non già
ostativa ma sinergica rispetto alla tutela della sicurezza nazionale. Tale circolarità tra protezione dati
e democrazia spiega perché, proprio su questo terreno, l’Unione europea abbia inteso affermare la
propria  sovranità  digitale,  in  senso  assai  diverso  da  quella  rivendicata  dalla  Cina  in  chiave
nazionalistico-autarchica ed egemonica: bensì per la garanzia dei diritti  della persona rispetto a
chiunque ne gestisca, con i suoi dati, l’identità. Affermando così non la supremazia nazionale, ma la
libertà, anche oltre quei confini territoriali superati dalla rete. Ed è significativo che, in un mondo in
cui riaffiorano crescenti spinte divisive anche rispetto a questioni (clima, nucleare, dazi ecc.) sulle
quali  si  erano  consolidate  posizioni  comuni  e  condivise,  la  disciplina  della  protezione  dati
rappresenti, invece, sempre più un fattore di aggregazione. 
Il  modello  europeo  costituisce,  infatti,  non  soltanto  un  punto  di  riferimento  cui  si  stanno
progressivamente  ispirando  un numero crescente  di  ordinamenti,  ma  anche uno dei  pochissimi
campi nei quali l’Unione mantiene da tempo una posizione comune, che si sta peraltro dimostrando
vincente nella governance della società digitale. 
Gli stessi Usa hanno scoperto il nesso profondo che lega protezione dati e sovranità nazionale in
occasione della vicenda Cambridge Analitica, essendosi accertato come molte delle comunicazioni
personalizzate con inserzioni occulte, rese possibili da una disciplina della privacy troppo lacunosa,
fossero riconducibili  a potenze straniere,  interessate  a  manipolare attraverso la  rete  il  consenso
elettorale.  Il  condizionamento  dei  processi  politici,  da  parte  delle  potenze  straniere,  mediante
disinformazione  e  propaganda  mirata  in  rete  è  stato  vissuto  come  una  “guerra  mondiale
dell’informazione” con una corsa agli armamenti che vede arsenali in continua evoluzione. E se, in
questo caso, la protezione dati è apparsa funzionale agli interessi nazionali e alla riaffermazione di
una sovranità statuale soggetta a progressiva erosione, il  presente e il futuro di questo diritto si
giocano su altri orizzonti. Quelli dell’affermazione progressiva della protezione dati come diritto
universalmente tutelato, per restituire alla persona quella centralità che da tempo sembra aver perso.
Questo  è  il  ruolo  più  significativo  che  l’Europa  potrà  giocare  in  un  contesto  geopolitico  così
fortemente segnato dal  potere dell’algoritmo,  ridisegnando,  a partire dalla protezione dei dati,  i
confini del tecnicamente possibile alla luce di ciò che è giuridicamente ed eticamente accettabile. 
Va in questa direzione il recente impegno delle istituzioni europee per un uso etico dell’intelligenza
artificiale. 
Celebrando la Giornata europea della protezione dei dati personali, ci piace pensare che se il valore
di questo straordinario diritto riuscirà  ad affermarsi  anche in ordinamenti  in cui l’ideologia del
controllo  sembra  oggi  aver  ridotto  la  persona  ad  un  fascio  di  informazioni  illimitatamente
acquisibili, allora - in questo tempo tanto complesso quanto affascinante - potrà dirsi vinta la più
importante delle sfide lanciate all’idea di libertà dalla sinergia di tecnologia e potere. 

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



     
    DOMANDA DI ISCRIZIONE FIMMG
               Provincia di Treviso

Regione del Veneto
        

Il Sottoscritto Dott.  _________________________________________________________

Codice Fiscale   

Abitazione:

Via/Piazza_______________________________________________________________________

Località_______________________________________________ cap ____________ Prov______

Tel. _________________________________________  Cellulare ____________________ ______

Email ___________________________________________________________________________

iscritto all’Ordine di ______________________ n° __________ Cod.ENPAM _________________

 CHIEDE        
              

di continuare la propria iscrizione alla FIMMG di Treviso nel Settore  Pensionati   

secondo le modalità stabilite dalla stessa nello Statuto e nel Regolamento che conferma di aver
letto, e di approvare interamente e sottoscrive il consenso al trattamento dei dati personali (c.d.
informativa privacy) così come formulato in calce alla presente.

 ____________________ li ________________  Firma 

____________________

Allega copia del bonifico di 40,00€ sul c/c bancario n. 20/398979 intestato alla FIMMG di Treviso,
presso la Banca di Monastier e del Sile – Credito Cooperativo Filiale di Dosson 
IBAN: IT04T0707461551000000398979


	10. Ultima sentenza: alcuni rimborsi agli ex specializzandi a rischio esclusione



