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Rinnovato il Consiglio dell'Ordine dei Medici
Rinnovato il Consiglio dell'Ordine dei Medici, triennio 2112-2014, con scarsa
affluenza alle urne (361 votanti) ma con ottima adesione alla lista concordata (2/3) e
un buon sostegno ai nostri rappresentanti.
Sono stati eletti:
Consiglio Direttivo: Giuseppe Favretto (con 285 voti), Brunello Gorini (272 voti),
Claudio Scarpa (241), Pietro Rossi e Alessandro Gava (entrambi 221), Daniele Frezza
(220), Bruno Di Daniel (219), Giorgio Bazzerla (218), Luigi Faggian (214), Laura Luna
(211), Gaetano Giorgio Gobbato e Pio Martinello (entrambi 210), Gaetano
Cappelletto (203), Giampiero Ruzzi (198) e Gianfranco Tositti (191).
Collegio Revisori dei Conti: Silvia Dal Bò (365), Gianfilippo Neri (327), Diego
Girardi (321) e (supplente) Annalisa Bettin (307)
Commissione Albo Odontoiatri (110 votanti): Luigino Guarini (93), Gianfranco
Dotto (92), Diego Codognotto Capuzzo e Angelo Uzzielli (entrambi 82), e Edoardo
Stellini(80).

ASSEMBLEA FIMMG
Riportiamo brevemente dell'ASSEMBLEA FIMMG di ieri 5 dicembre, interamente
dedicata alla nostra società di Aggregazione Telematica di Assistenza Sanitaria
“Atlas”. I dati, riferiti a novembre 2011, contano 350 MMG registrati. Alcuni MMG
hanno approfittato di Atlas per iscriversi alla FIMMG altri hanno preferito pagare la
quota di adesione ad Atlas. Ci sono alcuni MMG di fuori regione (Liguria e Marche)
che stanno testando i nostri software. I Software attivati da Atlas, su delega
assembleare, riguardano:
Flussi ex ACN: Oltre 400.000 pazienti e oltre 16.000 flussi inviati
Certificazione Malattia: Oltre 29.500 certificati di malattia
VAI: Oltre 14.000 vaccinazioni inviate
Rete Geografica: (attiva da settembre 2011) ha visto condividere tra i MMG
interessati: oltre 50.000 esenzioni, 17.000 intolleranze, 285.000 prescrizioni, oltre
325.000 problemi con un uptime del servizio di rete del 99,8%.
Sono attivi 9 Gruppi in rete geografica per complessivi 50 MMG (altri 4 gruppi sono
in attesa) di cui 2 nella ULSS 8 e 7 nella ULSS 9.
Possiamo essere ottimisti sul futuro di Atlas.

NetMedica e “Striscia la notizia”
Per capire i fatti occorre ripercorrere la storia:
Il 20 dicembre 2008, il dott. Gorini, Segretario regionale FIMMG e Presidente di
Keiron (società scientifica di FIMMG Veneto, costituita nel 2002) delegò il dott.
Adami (vicesegretario regionale FIMMG) alla stipula notarile di costituzione della
società s.r.l. Netmedica (58% proprietà Keiron e 48% proprietà Sofip) al fine di
sostenere l'informatizzazione dei MMG della nostra Regione. Fu nominato un C.d.A.
costituito dal dott. Adami (segretario FIMMG Verona), Stefano Rigo (FIMMG
Venezia) e ing. Renzo Valente (Presidente di Sofip). Diventato pochi mesi dopo
Segretario regionale FIMMG, il dott. Adami, agendo contro lo statuto, il 18 giugno
2009, si fece nominare Presidente di Keiron e come tale avocò a sé ogni tipo di
controllo sia su Keiron, sia su Netmedica. Successivamente, in data 26 ottobre 2009
il Consiglio Direttivo di Keiron, a seguito delle dimissioni del dott. Rigo, provvide a
nominare un Amministratore unico nella persona dell'ing. Valente. La politica della
FIMMG regionale, di Keiron e di NetMedica sono state, da allora, come noto,
oggetto di aspra critica da parte della FIMMG di Treviso fino ad aprire gli occhi
prima alle province di Venezia, Belluno e Rovigo e successivamente anche a quelle
di Padova e Vicenza. Il dott. Adami è stato costretto a rassegnare le dimissioni sia
da Segretario regionale FIMMG, ruolo assunto dal dott. Regis (segretario Vicenza) e
successivamente anche da Presidente di Keiron, riaffidata al dott. Gorini. Primo atto
della restaurata legittimità in Keiron è stata quella di chiedere le dimissioni
all'Amministratore ing. Valente e nominare un nuovo C.d.A, sotto la presidenza
dell'ing. Massimo Bassan. In questo nuovo CdA Treviso è rappresentata dal
Fiduciario ULSS 9 dott. Faggian.
Il recente episodio riportato da “Striscia la notizia” riguarda la precedente infausta
gestione, della quale si può incolpare tutti tranne che il segretario di Treviso, che in
tutte le occasioni non ha mai risparmiato critiche alla gestione di NetMedica da
parte dell'ex-amministatore, ing. Valente, e al mancato/cattivo controllo da parte
dell'ex-presidente di Keiron, dott. Adami; come risulta dallle relazioni assembleari a
Treviso, ma anche dagli atti depositati presso la FIMMG regionale e nazionale. Si
apre ora una nuova stagione con le nostre società in mani sicure.

SOFTWAREHOUSE E REGIONE
E le softwarehouse vanno in Regione a contrattare al posto dei sindacati!
Dobbiamo purtroppo far notare che le nostre benamate softwarehouse, forti del
numero di MMG che utilizzano i loro programmi, hanno avuto un incontro in
Regione (ancora segretario regionale Adami) dove hanno (Loro!) concordato
quanto la Regione dovrà pagare i MMG per proseguire il cammino informatico; cifra
che “naturalmente” i MMG vedranno solo passare davanti agli occhi perchè
dovranno spendere presso la propria softwarehouse. Nella ULSS 7 addirittura l'ULSS
ha trattato con Dedalus per pagare direttamente Millewin e il Mmg non ha neanche
la possibilità di scegliere. Credo che si apra uno scenario che non ci possa vedere
indifferenti; ne parleremo alla prossima Assemblea provinciale

Fatturare sempre
L'Agenzia delle Entrate potrà sospendere il MMG dall'albo nel caso in cui gli venga
scoperta la mancata emissione di 4 fatture nell'arco di un quinquennio (Manovra di
ferragosto art. 2, comma 5, del Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011).
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.

