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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

1. Mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 "Lesioni del cavo orale: dalla precancerosi al cancro.
Elementi di diagnosi e terapia" presso sede Fimmg di Treviso.
Relatori: Dott. Marco Rossi e Dott.ssa Margherita Gobbo.

2. venerdi 16 (dalle ore 10 alle ore 20) e sabato 17 giugno 2017 (dalle ore 8,30 alle ore 14,30)
"Urologia  e  cure  primarie" aspetti  clinici  e  decisionali  nella  prevenzione,  diagnosi  e
terapia delle malattie di interesse uro-andrologico presso Hotel Maggior Consiglio. 

3. Sabato 17 giugno 2017  Monastier di Treviso (TV), presso Park Hotel Villa Fiorita ore 
9,30 - XXIII Giornata del Medico

4. Il ddl sul lavoro autonomo è legge: Ecm tutta deducibile
Il decreto introduce detrazioni per chi spende per migliorare la qualità del proprio lavoro ma anche
tutele per infortuni e gravidanze per i lavoratori autonomi; obbliga i datori di partite Iva e cococo  a
pagare entro 2 mesi e a non imporre contratti a voce; di non tagliarli in caso di malattia protratta; di
non dimenticarsi di chi lavora da casa. Questo è il Jobs Act per i lavoratori autonomi, lo stesso di un
anno e mezzo fa, arricchito di previsioni per gli enti previdenziali privatizzati. La novità chiave per
medici e dentisti è la formazione: potranno dedurre completamente entro i 10 mila euro le spese per
corsi di aggiornamento obbligatori o facoltativi, master, convegni, Ecm e Fad. "nonché le spese di
iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno", ma le spese non devono
superare il 2% di tutti i compensi dichiarati nell'anno. I lavoratori autonomi vengono equiparati alle
piccole  imprese  per  l'accesso  ai  fondi  europei,  nazionali  e  regionali.  Gli  iscritti  alla  gestione
separata Inps (Inps 2) potranno vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di maternità per i 2 mesi
ante e i 3 post parto, anche se potranno continuare a lavorare per portare avanti i progetti.

http://www.fimmgtv.org/


5. Posta Aziendale: siete invitati a non attivare la nuova casella di posta aziendale, solo in
questo modo la Fimmg potrà contrattare economicamente questa disponibilità. Ovviamente
chi ha aderito s rema contro.

6. Nuovi moduli di RMN
Compiliamo questi moduli solo nell'intresse del nostro paziente; importo € 30,00 senza iva

7. Progetto sperimentale «Oltre il Cup»
Il  progetto,  gestito  da  Arsenàl.IT,  il  Consorzio  delle  aziende  sanitarie  venete  per  la  ricerca  e
l’innovazione nella sanità digitale, funziona così: il Medico compila l’impegnativa elettronica per
una prestazione specialistica indicando il codice di priorità e la invia al ministero delle Finanze
(Mef), per l’approvazione. Se, in tempo reale, arriva il via libera del Mef, sul computer del medico
appare una finestra  con tre  opzioni  possibili  per  l’esame richiesto:  il  professionista  deve allora
selezionare la più appropriata, in base al quadro clinico e alle esigenze del paziente. Immaginiamo il
contenzioso anche dovuto solo alla difficoltà per un paziente che deve essere accompagnato da un
familiare. Ricordiamo poi che questoservizio , almeno all'inizio, dovrebbe essere riservato solo ai
pazienti fragili. Quindi il medico comunica la prenotazione al terminale dell’ambulatorio prescelto.
Poi  consegna  all’utente  il  foglio  di  accettazione,  comprensivo  di  luogo,  giorno  e  orario
dell’accertamento  e  di  codice  a  barre  per  pagare  il  ticket.   Per  estendere   la  sperimentazione
all’intera Regione è necessario adottare un sistema operativo unico per tutte le 9 Ulss, che consenta
a ogni medico di ottenere la schermata completa di tutte le chance disponibili in Veneto per una
prima visita. Il progetto «Oltre il Cup» nel novembre 2016 si è aggiudicato il «Premio Innovazione
S@lute2016», in occasione del Forum dell’Innovazione per la Salute di Milano, ben prima quindi
che i  MMG fossero interrogati  sulla adesione.  L'atteggiamento di fregiarsi  di  qualcosa che non
dipende da noi non è prorpio della Fimmg di Treviso.

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.
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