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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
In caso di assistenza ad alpini o altri provenienti dalla regione Veneto siamo autorizzati ad
utilizzare il ricettario rosso (o dematerializzata)

3) Assicurazione 
si ricorda che sono assicurabili con sovrappremio, le attività che ricomprendono ATTI INVASIVI/
PICCOLI INTERVENTI CHIRURGICI così come descritti dalle condizioni di polizza.
La  spesa  per  l’attivazione  con  onere  a  carico  degli  interessati,  con  massimale  di  €  1.000.000
ammonta a: 
€ 595,00 per l’inclusione di soli ATTI INVASIVI
€ 995,00 per l’inclusione di PICCOLI INTERVENTI CHIRURGICI E ATTI INVASIVI.

4) Certificato malattia per telefono
Attenzione in  nessun caso si devono redigere certificati di malattia senza visitare il paziente (in
studio o a domicilio). La certificazione telefonica è passibile di sanzione civile e deontologica, non
è coperta dalla polizza assicurativa nè si può immaginare una difesa sindacale. L'unico caso in cui
tale pratica è accettata: quando a seguito di una visita domiciliare il medico rientra in studio per fare
il certificato di malattia telematico e comunica telefonicamente il numero di certificato: comunque
consigliamo di fare un certificato cartaceo al letto del paziente.

5) Convegni scientifici

• giovedi 4 maggio 2017 incontro di urologia in  sede Fimmg. Per iscrizione rispondere a 
questa mail.

• sabato 6 maggio 2017 "Liberare il paziente dal dolore neuropatico" Crediti ECM 6,5  in  
sede Fimmg. Per iscrizione rispondere a questa mail.

• mercoledi 21 maggio ore 20 incontro "Precancerosi e cancro del cavo orale" in sede 
Fimmg. Per iscrizione rispondere a questa mail.

http://www.fimmgtv.org/


6) Ricerca medico 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,

7) 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 2015-2017,
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. .....................

8) Galeno: Borsa di Studio
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  tenendo conto del curriculum del candidato, del progetto e delle lettere di presentazione.

9) Vaccini antinfluenzali

Anche quest'anno si è svolto il flu day (mercoledi 23 novembre 2016) per poter fare una verifica 
della percentuale dei pazienti vaccinati quel giorno avremmo bisogno che ogni medico compilasse 



la griglia sottostante e ce la restituisse rispondendo a questa mail.

Numero VAI eseguite il giorno 
23 novembre 2016

Numero VAI totale di tutte le 
vaccinazioni eseguite nella 
campagna vaccinale

10) Assicurazioni generali e polizza malattia primi 30 gg
Invitiamo tutti i medici che hanno una polizza con le Assicurazioni Generali a mandare disdetta per
boicottare questa compagnia assicurativa che approffittando della posizione dominante datale dai
sindacati per il pagamento dei primi 30 giorni di malattia cerca in tutti i modi di ostacolarne il
pagamento.
Il problema è comune in tutta Italia
1 )la polizza è in essere per Acn, cioè tutti i Mmg sono assicurati perchè hanno la convenzione. La
Fimmg nazionale o di Treviso non c'entrano nulla. La stessa assicurazione e gli stessi ostacoli li
hanno anche i Mmg non iscritti al sindacato
2) il mercato di questa polizza supera i 2 milioni di euro a favore di Generali
3) Enpam ha chiesto la risoluzione del contratto dando disponibilità ad acquisire la copertura anche
per i primi 30 giorni in modo da gestire tutto all'interno della categoria e risparmiare 2 milioni. Da
allora  le  Generali  stanno  creando  ostacoli  e  cavilli.  Richiedono  più  volte  gli  stessi  documenti
proprio perchè i Mmg si arrabbino con Enpam. É uno sporco ricatto che terminerà solo con la
prossima convenzione quando manderemo via queste Assicurazioni Generali.

11) Enpam
È stato pubblicato il bando per le dottoresse mamme che vogliono chiedere all’Enpam un sussidio
per la maternità. La cifra messa a disposizione per il 2017 è di 1.500 euro da utilizzare per le spese
di nido (pubblico e privato accreditato) e babysitting nei primi 12 mesi di vita del bambino o di
ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. Il beneficio è concesso una volta
per ciascun figlio.
I sussidi si aggiungono alle nuove tutele previste per la maternità: introdotte: più soldi per l’assegno
minimo, che sfiora i 1200 euro mensili per 5 mesi, indennità di  gravidanza a rischio per tutte le
professioniste, copertura dei buchi previdenziali ed estensione di tutele anche alle  studentesse  di
medicina e odontoiatria non ancora laureate.
La professione medica è sempre più femminile ed è necessario prenderne atto anche nelle tutele
offerte. Da custodi di un sistema previdenziale, inoltre, dobbiamo pensare al lavoro ed è importante
che una professionista possa diventare serenamente mamma, sapendo di avere a disposizione delle
opzioni che le consentano di conciliare vita e professione. 
Queste nel dettaglio le misure previste, contenute all’interno del regolamento:
Indennità di maternità
L’assegno copre i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla nascita del
bambino. A differenza dell’Inps,  l’Enpam paga l’indennità anche se non si  interrompe l’attività
lavorativa.L’importo minimo garantito  sarà di 4.958,72 euro (per il  2017) cui  si  aggiungerà un
ulteriore assegno di 1000 euro (indicizzati) per le dottoresse con redditi inferiori a 18mila euro
(indicizzati), il che fa arrivare l’indennità minima totale a quasi 6mila euro l’anno, circa 1200 euro
al mese.

https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Regolamento-Enpam-genitorialita.pdf


Per le professioniste con redditi superiori  verrà comunque garantita un’indennità pari all’80 per
cento di 5 dodicesimi del reddito professionale dichiarato ai fini fiscali nel secondo anno precedente
a quello della gravidanza. L’indennità massima è di 24.793,60 euro.
Gravidanza a rischio
Le professioniste potranno essere tutelate da una copertura specifica, prevista per un massimo di 6
mesi (il periodo rimanente ricade nell’assegno di maternità). L’importo viene stabilito annualmente
dal CdA dell’Enpam.Prima di questo nuovo regolamento la gravidanza a rischio rientrava nelle
tutele assistenziali previste per la malattia che sono vincolate a limiti di reddito, per cui le dottoresse
con un reddito familiare superiore a una determinata soglia non erano garantite per il periodo in cui
erano costrette  a interrompere la professione per  una gravidanza a  rischio.  Questa nuova tutela
protegge  anche  le  dottoresse  convenzionate  con  il  Ssn  che  in  alcune  situazioni  particolari  in
precedenza non ne avevano diritto.
Contributo volontario
Nel caso in  cui  ci  dovessero essere  periodi  privi  di  contribuzione a  seguito di  una  gravidanza
(maternità,  aborto,  gravidanza  a  rischio)  o  di  adozione  o  affidamento,  è  possibile  colmare  gli
eventuali buchi con dei versamenti volontari e garantirsi così una continuità utile ai fini dei requisiti
e  dell’importo  della  pensione.  Il  contributo  volontario  viene  calcolato  sulla  base  del  reddito
professionale  dichiarato  nel  secondo  anno  precedente  alla  gravidanza.  In  assenza  di  reddito  si
prende come riferimento per la base del calcolo il minimo Inps previsto nello stesso anno.
Adozione e affidamento
Niente più distinzioni tra adozioni nazionali e internazionali, per entrambe le quali viene garantita
un’indennità  di  5  mesi.  Le  tutele  sono  le  stesse  previste  per  la  maternità.  Per  l’affidamento
l’indennità copre 3 mesi.
Categorie tutelate
Sono tutelate le professioniste iscritte all’Ordine  L’indennità di maternità viene corrisposta se non
sussiste  analogo  diritto  presso  altre  gestioni  previdenziali  obbligatorie  oppure  se  ha  diritto  a
percepire, in forza di leggi o contratti, trattamenti economici per gli stessi eventi o in alcuni altri
casi particolari. L’Enpam integra comunque le prestazioni che non dovessero arrivare al mimino
assicurato.
Sussidi per spese di nido e baby sitter
Le neo mamme potranno contare su aiuti economici per le spese di baby sitter e nido (pubblico e
privato accreditato) entro i primi dodici mesi di vita del bambino. Il beneficio è concesso una volta
per ciascun figlio. Modalità, termini e limiti per la fruizione di questi sussidi saranno contenuti in un
bando annuale deliberato dal CdA.
Studentesse in Medicina e Odontoiatria
Le tutele per la maternità sono state estese anche alle studentesse universitarie che decideranno di
iscriversi alla Fondazione Enpam già a partire dal quinto o sesto anno del corso di laurea. Per queste
ultime è previsto un sussidio di importo pari all’indennità minima prevista per ciascuna fattispecie.
Per l’apertura delle iscrizioni all’Enpam che farebbe scattare le garanzie anche alle studentesse, la
Fondazione sta attendendo il necessario via libera dei ministeri vigilanti.
Il regolamento è disponibile per il download a questo link.
Il bando si può scaricare da qui.

12) Wonca Italia
Stiamo promuovendo come WONCA Italia, in vista del 1° Congresso Nazionale del Coordinamento
WONCA Italia che si terrà a Lecce il 28-30 settembre 2017, una ricerca dal titolo: Sovradiagnosi e 
prevenzione quaternaria, prevenire l'eccesso di cure: ascolto e condivisione in medicina di 
famiglia". Si tratta di una survey che intende valutare la percezione dei medici italiani in relazione a

https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Regolamento-Enpam-genitorialita.pdf
https://www.enpam.it/assistenza/bando-sussidi-di-maternita


sovra-medicalizzazione e prevenzione quaternaria.  
Gli Obiettivi della ricerca sono:
1. Valutare il grado di conoscenza dei medici italiani dei termini indicati 
2. Valutare il grado di percezione del problema della sovramedicalizzazione in rapporto alle
principali patologie per la quali la letteratura scientifica ha mostrato evidenze di sovra diagnosi o
sovra trattamento. 
3. Valutare il grado di percezione del problema della sovra medicalizzazione in rapporto alla
propria attività professionale 
Metodologia dello studio 
Si chiede di rispondere, entro il 30 aprile, al questionario anonimo che consta di 4 sezioni 
a) Dati anagrafici e professionali 
b) Conoscenza della terminologia 
c) Percezione del problema sovramedicalizazzione in rapporto ad alcune patologie 
d) Valutazione  della  propria  attività  professionale  in  relazione  al  problema  della
sovramedicalizzazione 
Il ricercatore poi potrà inviare i questionari al centro di raccolta (Dott. Ernesto Mola, via P.B. da
Lama  n.6  73100  Lecce)  o,  preferibilmente,  inserire  i  dati  dei  questionari  raccolti  nel  form
predisposto su google drive che sarà condiviso per e-mail. 

13) Comunicato Studi di Settore
La Commissione Fisco della FIMMG ha partecipato alla riunione della Commissione Esperti sugli 
Studi di Settore del 4 aprile 2017 in cui sono stati esaminati i correttivi congiunturali degli Studi di
Settore per l’anno di imposta 2016, che avranno effetto anche nella prossima dichiarazione dei 
redditi Unico 2017/Redditi 2016. Per quanto concerne lo studio di Settore WK10U riguardante la 
categoria del MMG non si segnalano variazioni rispetto all’anno precedente.  L’applicazione dei 
correttivi congiunturali può avvenire nei confronti di tutti i soggetti che eventualmente risultino 
non congrui. Ciò nonostante essendo già fruibile dai prossimi giorni il programma di calcolo e di 
elaborazione degli studi di settore “GERICO”, laddove dalle prime elaborazioni degli stessi 
dovessero insorgere anomalie o criticità, la Commissione Fisco è a disposizione degli iscritti per 
una analisi preliminare congiunta con il consulente del MMG, e nel caso per un coinvolgimento 
diretto della SOSE e della Agenzia delle Entrate.

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.


