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ELEZIONE ORIDINE DEI MEDICI DI TREVISO
Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 dicembre 2011 si vota per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei 
Medici; stiamo concludendo per una lista unitaria 

Firmato l'accordo informatico nella ULSS 8 
Ultima di  tutte  le  Aziende ULSS del  Veneto,  la  ULSS 8  pagherà il  debito  informatico 
(2.400,00 euro lordi) previsti dalla DGRV 3578/2009; se, come qualcuno dice in giro non 
avessimo firmato, il tutto sarebbe sparito nel bilancio aziendale. Non è stato facile portare 
a casa questo rimborso spese, e solo grazie alla  tenacia del  Fiduciario,  dott. Viviano, 
possiamo dire che l'Azienda non è stata in grado di caricare il rimborso dovuto di ulteriori  
carichi. La DRG ha richiesto l'adeguamento del sistema informatico per l'espletamento 
dell'art 59 bis dell'ACN (cioè l'invio mensile dei dati riguardanti gli accessi ambulatoriali, le 
visite domiciliari,  i  ricoveri e dei riepiloghi mensili  di  PPIP e ADP) a titolo di rimborso 
spese  la  Regione  ha  previsto  i  famosi  2.400  euro  per  ciascun  MMG,  previa 
autocertificazione  (non  sostituto  di  atto  notorio)  di  cui  riportiamo  il  fac  simile  da 
compilare e inviare all'ULSS per raccomandata AR.

“IL/LA SOTTOSCRITTO/A DOTT. MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA 
GENERALE (ASSISTENZA PRIMARIA) CON L'ULSS 8 COD. REG. N° AI FINI DEL 
RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI 
EX ACN, 

AUTOCERTIFICA

COME DA DGRV 3578/2009, CHE LE SPESE SOSTENUTE SONO SUPERIORI A 
EURO 2.400,00.
Timbro e firma”. 

Per nessun motivo vanno elencate le spese o suddivise per voci di spesa. Se poi qualche 
MMG, leggendo l'accordo, si dovesse soffermare sull'investimento del fondo residuo ex 
DRG  3578,  dobbiamo  chiarire  che  con  il  residuo  econimico  (1.684  euro  lordi/MMG) 
verranno pagate tutte le forme di associazionismo e le indennità di personale di studio 
(infermiera e segretaria)  così  come previsto dalla  stessa DGR, a  quei  MMG che,  pur 
avendo attivato queste opportunità, non ne hanno ancora goduto i vantaggi economici. 
Una volta pagati tutti i MMG creditori, l'accordo sancisce che il fondo residuo sia utilizzato 
per la formazione del nostro “assistente di studio”. 

Corsi di Inglese e di Spagnolo 
Iniziano il 28 novembre 2011 dalle 19.30-21.00 il corso di inglese e il corso spagnolo. 

http://www.fimmgtv.org/


Informazioni: 0422 405095 o brunellogorini@fimmg.org 

Ricette elettroniche 
Sembra che alcuni Colleghi, in un paio di ULSS della provincia, siano stati contattati a 
sperimentare  l'invio  delle  ricette  elettroniche.  Siete  invitati  a  NON  accettare  singole 
contrattazioni ma attendere. Infatti, anche se il Ministro (per quanto ancora?) prevede la 
smaterializzazione di almeno il 40% delle prescrizioni entro la fine del 2012 (partendo dal 
prossimo marzo) e il 70% per la fine del 2013 per raggiungere il 90% per dicembre 2014, 
le Regioni avrebbero solo pochi mesi per mettere in rete prescrittori, farmacie e strutture 
del Ssn (a loro spese). La Regione Veneto è tra quelle che si stanno muovendo in quanto 
l'obbligo  alla  ricettazione  elettronica  discende  dal  nostro  ACN  e  dalla  legislazione
inerente e non è quindi non contrattabile.
 

Nuovo Modulo TAC/RMN 
usare il nuovo modulo, non più a pagamento, che viene allegato ed è reperibile sul nostro 
sito. 

Aumentati gli iscritti alla FIMMG di Treviso 
I MMG iscritti alla FIMMG di Treviso sono aumentati dal 2010 al 2011 nella ULSS 7 (2 
unità) nella ULSS 8 (1 unità) e nella ULSS 9 (5 unità) portando la nostra sezione ad 
essere la 4° nel Veneto per consistenza numerica con lieve margine verso la sezione di 
Verona e tra le prime in Italia per indice di sindacalizzazione. 

Psicologia Medica e Gruppo operativo 2012 
Inizia in gennaio 2012, il corso “Psicologia Medica e Gruppo Operativo” rivolto a medici,  
indipendentemente dalla specialità esercitata, anzi l'eterogenicità del gruppo è garanzia 
per una migliore produttività, in sede FIMMG Treviso, via Montebelluna 2. Crediti ECM 
richiesti.
Responsabile Scientifico e docente: Dott.ssa maria Gabriella Sartori  mgsartori@tiscali.it
INFO: 0422 405095 o brunellogorini@fimmg.org 

Sabato 19 Novembre: 2° Corso di Chirurgia Plastica 
Sabato  19  Novembre:  2°  Corso  di  Chirurgia  Plastica,  Sala  riunioni  Ospedale  Treviso 
(attivato il servizio di Continuità Assistenziale) 

• La chirurgia plastica in età pediatrica (Chiarelli)
• La ferita che non guarisce: inquadramento eziologico e trattamento (Bassetto) 
• I protocolli del’Ulss sul trattamento delle ferite (Visentin – Martin)
• Le implicazioni  medico legali  nella  pratica  clinica  del  MMG nella  gestione delle 

problematiche di chirurgia plastica (Schenardi)
• Come scegliere il Chirurgo Plastico (Barisoni). 

Cordiali saluti
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