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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Attenzione
per ragioni legate alla gestione del server della posta elettronica, si comunica che gli indirizzi con il
dominio  @fimmg.org, saranno dismessi dal  15 marzo 2019.  Quindi per contattare il segretario
non usare più l'indirizzo "@fimmg.org" ma solo   <brunellogorini@atlasmedica.it>

2. Sabato 9 febbraio si  è tenuta l'Assemblea straordinaria della Fimmg di
Treviso nei punti seguenti un breve riassunto

• Fatturazione elettronica
Chi ha aderito al servizio di fatturazione elettronica che FimmgTv, con SoCoMe, offre ai propri
iscritti, riceverà da Aruba una mail di conferma cui si deve rispondere "clickando", questo attiva
subito il servizio. Chi non avesse seguito questo procedimento, può comunque andare sul sito di
Aruba Fatturazione Elettronica inserendo come "Username" il proprio "codice fiscale" e clickare su
"dimenticata password".

• SoCoMe
Tutti gli iscritti alla FIMMG di Treviso possono essere iscritti alla SoCoMe compilando il modulo
allegato, senza effettuare alcun versamento; provvederà la Fimmg a versare il deposito cauzionale.

• DPO
Alleghiamo i 2 documenti presentati in Assemblea (ciascuno in formato word e formato pdf). Per
chi  avesse  difficoltà  nella  compilazione  avvisiamo  che  il  DPO  sarà  presente  alla  prossima
Assemblea provinciale.

• Attestato Privacy Atlas
Non  richiedete  l'attestato  di  conformità  relativo  al  gestionale  Atlas,  perchè  Vi  sarà  inviato
direttamente via mail.

3. Sabato  16  marzo  Assemblea  annuale  provinciale  elettiva  quadriennio
2019-2022 per Assistenza Primaria:

▪ Segretario provinciale
▪ Consigliere provinciale 
▪ Fiduciario di Distretto e viceFiduciario
▪ Revisore
▪ Proboviro

Per il rinnovo della carica di Segretario della Continuità Assistenziale
Per la nomina del Rappresentante della Medicina Penitenziaria
Per la nomina del Rappresentante dei Medici in Formazione

Gli interessati sono pregati di candidarsi entro il 1° marzo 2019 (entro il 15° giorno antecedente



l'Assemblea) inviando una mail a <brunellogorini@atlasmedica.it>
Il seggio sarà aperto dalle ore 16 alle ore 19.
Saranno presenti i nostri consulenti informatici, fiscali, legali e di investimento.
Si prega di iscriversi alla cena sociale che concluderà l'Assemblea.

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.  FLU-DAY
Stiamo andando  molto  bene  nella  percentuale  di  VAI (circa  il  40%),  ma  il  numero  dei  MMg
responders (36) non è ancora statisticamente significativo, per questo siete pregati di compilare la
seguente scheda  e restituirla a questo indirizzo.
Numero VAI eseguite il giorno 15 novembre 2018

Numero VAI totale di tutte le vaccinazioni eseguite nella campagna vaccinale

6.  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).

7.  La Comunicazione AssiPre del 7cm non è rivolta ai MMg della Fimmg di
Treviso

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 in sede o sul conto.

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




