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Assemblea straordinaria 
1.Assemblea straordinaria mercoledì 14 dicembre ore 21 in FIMMG a Treviso, via Montebelluna 2 
(0422.405095) odg: 

1) Problematiche informatiche e deliberazioni conseguenti
2) varie ed eventuali

Come anticipato nel notiziario precedente non possiamo essere indifferenti ad accordi tra Regione-
Ulss e Softwarehouse che, lasciando in disparte il sindacato, hanno impedito la contrattazione del 
percorso informatico (fissata arbitrariamente a soli 800,00 euro per medico) e addirittura si sono 
accordati perchè di fatto i singoli MMG non percepiscano nullo, poiché il compenso passa dall'Ulss 
direttamente a Dedalus! Non siamo d'accordo e vi invitiamo a partecipare per deliberare le 
contromisure.

Polizza assicurativa
Circolano voci di problemi assicurativi per la Medicina Generale, ma riguardano solo i singoli MMG 
aderenti alla polizza nazionale della FIMMG. A Treviso abbiamo una polizza unica provinciale, 
simile nel testo a quella nazionale, ma con scadenza diversa. Desideriamo quindi tranquillizzare
tutti i colleghi iscritti alla FIMMG di Treviso perchè sono perfettamente coperti dalla nostra 
assicurazione; proprio oggi abbiamo versato più di 40.000,00 euro per la rata semestrale (cioè fino 
al 31 maggio 2012).

Notizie fiscali
(a cura del dott.Roberto De Zen)
Il Governo Monti ha varato la manovra “salva Italia” (D.L. 201 pubblicato sulla G.U. del 6 dicembre, 
entrato in vigore in quella data). Il decreto contiene numerose novità, la maggior parte delle quali 
entrano in vigore il prossimo anno. Poiché il D.L. deve essere convertito in legge dal Parlamento, è 
probabile che in sede di conversione si effettuino delle modifiche, pertanto, segnaliamo solo le 
seguenti disposizioni che sono entrate in vigore dal 6/12/2011:

• Limitazioni all’uso del contante con limite € 1.000,00: Chiunque debba fare pagamenti per 
importi pari o superiori a € 1.000,00, anche se in modo frazionato, deve usare strumenti 
tracciabili. Il pagamento in contanti o con strumenti al portatore è consentito fino a € 
999,99. Per gli assegni pari o superiori a € 1.000,00, non è sufficiente che siano
nominativi, essi devono riportare la clausola “non trasferibile”. I libretti al portatore
devono essere ricondotti entro la nuova soglia entro il 31/12/2011.
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• Le lire (banconote e monete) sono prescritte e non hanno più valore.
• Sono aumentate le accise sulla benzina e sul gasolio.
• Le Pubbliche Amministrazioni che devono effettuare pagamenti a fornitori di beni o di 

servizi, oppure a dipendenti e pensionati, devono usare i c/c dei creditori o altri strumenti 
interbancari. I pagamenti in contanti sono previsti per importi non superiori a € 500,00.

Sabato 17 dicembre Giornata del Medico

Psicologia Medica e Gruppo operativo 2012
Inizia a febbraio 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.
Il Corso affronta i seguenti argomenti:

• L’emergente, l’esistente, il concetto di Gruppo Operativo Gruppalità e Cambiamento- in 
Bleger e altri.

• Salute e Malattia. Le serie complementari.
• Le aree di espressione del conflitto: mente – corpo - mondo esterno.
• La comunicazione Medico - Paziente - Famiglia, nelle grandi sindromi: depressione – 

melanconia – cancro – suicidio.

Docenti: 
• Dott. Sandro Rodighiero (medico psichiatra - Primario Uls 7 Padova e Coordinatore 

Didattico -Aion)
• Dott.ssa. Eleonora Capovilla (responsabile Servizio Psico-oncologia - Istituto Oncologia 

Veneto, Padova), Dott.ssa Maria Gabriella Sartori (psocologa, psicoterapeuta) 

Il Corso (minimo 10 iscritti-massimo 20 ) inizia a febbraio 2012, per un totale di otto incontri di 
martedì ore 20.00 -23.00 a cadenza quindicinale. Fine iscrizione 10/02/2012.

Per informazioni ed iscrizione:FIMMG: Tel/fax 0422-405095 o
brunellogorini@fimmg.org o mgsartori@tiscali.it. Cell. 333 656088

Trasferimento di ambulatorio odontoiatrico
Il titolare di uno studio medico odontoiatrico veniva imputato del reato previsto dall'art. 193 del 
R.D. 1265/1934 in quanto, a seguito di un controllo effettuato dai Nas, si riteneva avesse aperto 
l'esercizio in assenza della prescritta autorizzazione. Il sanitario aveva esibito una nota diretta al 
sindaco, con la quale aveva comunicato il trasferimento dello studio, già autorizzato, da una via a 
un'altra, nell'ambito dello stesso comune. Il Gip ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
del medico in ordine al reato ascritto perché il mero trasferimento da un luogo ad un altro, peraltro 
nell'ambito dello stesso territorio comunale, di un ambulatorio medico non si appalesa circostanza 
tale da richiedere un nuovo rilascio della prescritta autorizzazione.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini
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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. 


