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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Service card
in distribuzione in sede Fimmg, previo appuntamento al 0422405095

2. Dall'11 al 14 maggio 2017 Adunata nazionale degli Alpini
Ulteriori MMG disponibili gratuitamente all'assistenza alla 90 a Adunata nazionale degli alpini sono
pregati di contattare la Fimmg.

3. Sabato 6 maggio 2017 "Liberare il paziente dal dolore neuropatico" Crediti ECM
richiesti. presso la Fimmg via Montebelluna 2; aperte iscrizioni

4. Ricerca 4 medici per manifestazione sportiva di pallavolo
Le palestre in cui giocheranno le squadre si trovano tre a Mogliano e una a Preganziol. Il torneo
inizia il 16 maggio alle 14.00 e termina il 21 maggio. Il 17 impegno per il medico dalle 9.30 sino al
tardo pomeriggio, il 18 solo il pomeriggio, il 19 dalle 9.30 sino tardo pomeriggio, il 20 dalle 9.30 al
tardo pomeriggio il 21 per finali dal mattino alle 15.00. La federazione corrisponde 70 euro più il
pasto al giorno. In ogni palestra staziona una ambulanza con personale specializzato come supporto
al medico,

5. Rinnovo Ordine Medici
Sono passati 2 anni e mezzo di questo Consiglio di Ordine a Treviso e chiediamo di dare il vostro
giudizio e di indicarci quale comportamento tenere per l'ormai prossimo rinnovo (novembre 2017) :
– Sono abbastanza / molto /poco / per nulla soddisfatto del Consiglio dell'Ordine triennio 20152017, perchè:
ASSENTE / PRESENTE nel dibattito sui grossi problemi della Professione:
specificare quali:.............................................................................................

IMPEGNATO / DISINTERESSATO all'aggiornamento gratuito degli iscritti, altro: .......
PERSECUTORIO / AMICHEVOLE nei confronti dei MMG;
DISINTERESSATO / INTERESSATO ai problemi della Medicina Generale.
– ritengo che la FIMMG debba trovare un accordo con gli altri Sindacati medici per una gestione
ordinistica comune, anche se con un Presidente non-fimmg e poco rappresentata
–- ritengo che la FIMMG debba trovare un accordo con gli altri Sindacati medici per una gestione
ordinistica comune, ma con Presidente indicato dalla FIMMG e ben rappresentata, in tal caso
desidero che la FIMMG sia presente nel prossimo Consiglio esprimendo:
il Presidente nella persona del dott. ..........................
i consiglieri nella persone del dott. ............................
del
dott.
..................................
del dott. ..................... del dott. ............................
– ritengo che la FIMMG, se non si riesce a trovare l'accordo con gli altri Sindacati medici, debba
presentarsi con una propria lista e in tal caso esprima:
il Presidente nella persona del dott. ..........................
i consiglieri nella persone del dott. ............................
del dott. .................................. del
dott. ..................... del dott. ............................
del dott. .....................

6. Borsa di Studio
dato il successo delle tre precedenti edizioni, anche quest’anno Cassa Galeno ha messo in palio 3
borse di studio da 4000 euro in memoria di Eleonora Cantamessa, la ginecologa insignita nel 2015
della medaglia d’oro al valor civile e nel 2016 della medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica.
Possono partecipare al bando, entro il 21 luglio 2017, tutti i giovani medici e odontoiatri di età
non superiore ai 40 anni, i quali intendano prender parte a un corso di perfezionamento o
specializzazione, intraprendere un percorso di dottorato, frequentare corsi di perfezionamento
all'estero, portare avanti un progetto di ricerca o volontariato. I premi verranno assegnati secondo
l’insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione di Cassa Galeno tenendo conto del
curriculum del candidato, del progetto e delle lettere di presentazione.
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.

