LE NUOVE PROPOSTE DI
F.I.M.M.G. VERONA AUMENTANO:
 VOGLIAMO PREMIARE LA FEDELTA’ DEI NOSTRI

ISCRITTI

 VOGLIAMO CONVINCERE I COLLEGHI SOLITA-

RI AD ADERIRE ALLA F.I.M.M.G.,LA PIU’ GRANDE
E FORTE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA OPERANTE NEL TERRITORIO VERONESE


Federazione Italiana Medici di Famiglia

VOGLIAMO INFORMARE CHE
L’APPARTENENZA A F.I.M.M.G. OFFRE
MOLTI ALTRI VANTAGGI CHE TI
INVITIAMO A CONOSCERE

SOSTIENI LA F.I.M.M.G.
LA F.I.M.M.G.
TI SOSTIENE
Per informazioni e documentazione contattare

F.I.M.M.G. Verona
Via Silvestrini, 7 - 37135 Verona
Tel.: 045/8200983
Fax: 045/8231472
Mail: verona@fimmg.org
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SCUDO MEDICO: TUTELA LEGALE FIMMG
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Dal 2014 FIMMG NAZIONALE e SEZIONE DI VERONA offrono a tutti gli iscritti una
CARD da utilizzare per accedere a tutti i servizi offerti gratuitamente da FIMMG e a
tutte le CONVENZIONI.
Un modo semplice per far crescere la tua appartenenza al Sindacato.
Se non l’hai ancora ricevuta richiedila sul portale Pegaso, che è la piattaforma dedicata agli iscritti Fimmg:

http://areaclienti.portalepegaso.it/Public/Login
Se invece non avessi ancora autenticato la tua Service Card, la si può ottenere in versione digitale seguendo questa procedura:
Selezionare “Hai perso la card o non l’hai mai ricevuta?”
Inserire il proprio codice fiscale (verrà verificato da parte del sistema);
Stampare la card digitale e seguire le indicazioni contenute all’interno per autenticarla.
Qualora il codice fiscale inserito non venisse riconosciuto verrà richiesto di compilare
un form di contatto che genererà un’email automatica, dalla quale Pegaso procederà
all’emissione di una nuova card (nell’arco di massimo 3 giorni lavorativi) dopo aver
verificato la corretta iscrizione attraverso la Segreteria di appartenenza.
Vedi pagina centrale per i servizi offerti da Pegaso.

ScudoMedico è un’associazione nata all’interno della Fimmg con l’obiettivo di realizzare un sistema di tutela giudiziaria per tutti i medici iscritti al sindacato, anche attraverso il sito internet www.scudomedico.it, dove è possibile visionare quelli che sono gli
strumenti utilizzati per offrire agli iscritti Fimmg una tutela legale per tutte le tipologie
di cause giuridicamente sostenibili, relativamente all’ambito giuslavoristico e più prettamente sindacale (controversie con l’ULSS ed altri enti, responsabilità patrimoniale
ed erariale), alla responsabilità professionale, civile e penale, e più in generale inerente alla professione anche in materia fiscale e amministrativa (limitatamente ai casi di
proscioglimento o assoluzione); tutto questo nei limiti di un massimale individuale di
euro 2000 e accorpato (per cause che riguardano più colleghi) di euro 12000. Il nostro
ufficio legale (studio Donella, via Scalzi 20, Verona; 045/594377) è a disposizione
degli iscritti come studio fiduciario di ScudoMedico per la regione Veneto, e per FIMMG
Verona garantisce anche un primo colloquio e consulenza gratuiti, e redazione di una
lettera. Se l’iscritto si avvale di un legale di propria fiducia, è applicato uno scoperto di
euro 400.
ScudoMedico garantisce anche un Primo Soccorso Legale, che si occupa di assistenza
a distanza a cui inviare richieste, chiarimenti, pareri e quant’altro si rendesse necessario sotto l’aspetto normativo e giuridico. È importante sapere che il personale opera
attraverso:
Supporto telefonico al numero 06.44.16.34.43 attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle 15:00;
Supporto telematico inviando la richiesta via mail all’indirizzo info@scudomedico.it
Servizio di Assistenza Stragiudiziale e Giudiziale: un percorso che parte dalla richiesta di assistenza per l’istruzione della pratica a tutto ciò che è necessario
per una tempestiva, puntuale e appropriata gestione della vertenza.
Per accedere ai servizi di ScudoMedico è necessario aver autenticato la Service Card
(vedi prima pagina per il procedimento attivazione Card).

CORSO BLSD
Corsi in convenzione per il Medico interessato al corso BLSD

BENEFIT GRATUITI
1 - ANTINCENDIO: estintore + piantana + cartelli sicurezza sala d’attesa + controlli
annuali all’interno dello studio medico
2 - VERIFICA MESSA A TERRA impianto elettrico dello studio completo su richiesta
dell’interessato (per chi ha personale dipendente)
3 - RSPP e DVR: relativo alla sicurezza DL 81/08 (per chi ha personale dipendente)

ASSICURAZIONI

PROMOZIONI PER I NUOVI ISCRITTI

POLIZZA MULTIRISCHI PROFESSIONALI (comprendente anche l’Attività del Sostituto, il rimborso spese legali, incendio contenuto dello studio, apparecchiature elettroniche e ricorso terzi ) informazioni
su www.fimmg.org sezione PRASSIS.

Ogni nuovo iscritto alla sezione di Verona riceverà
all’atto dell’iscrizione presso la sede di Via Silvestrini 7
un benvenuto con i benefit sotto elencati

COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER LA TUTELA GIUDIZIARIA, provvista di pregressa (per le
controversie di natura penale che si risolvono con piena assoluzione per fatti accaduti nei 24 mesi
precedenti) e postuma, e con massimale ragguardevole (30.000 euro/sinistro/anno), al costo a tariffa convenzionata di soli 80 euro l'anno.
Referente Aemme Servizi, Via Fiumicello 5, 37131 Verona, 0458403520 (Dott. Luca Ambrosi)
Assimedici, la Compagnia con la quale ci avvaliamo di tale offerta, si offre anche di prestare ai nostri
iscritti una consulenza gratuita su:
- redazione di relazioni alla Direzione Sanitaria
- denuncia sinistro per attivazione polizza dell'ulss (infortuni, controversie...)
- denuncia sinistro per attivazione polizza del medico
- scelta di un legale o CTP
- assistenza telefonica e per iscritto in ambito assicurativo medico, previdenziale, legale
- scelta polizze assicurative su altri rischi a tariffe convenzionate.
Per informazioni contattare la Segreteria

ASSISTENZA PRIMARIA

 Saturimetro gratuito

 Termometro digitale ad infrarossi
 Otoscopio gratuito
 Copertura spese smaltimento rifiuti speciali in convenzione con la Società
S-Eco per il primo anno (2016)
 KIT gratuito di 250 biglietti da visita personalizzati

 Tutti i Benefit e Convenzioni previsti per gli iscritti
 Fornitura 16.000 fogli bianchi A5


CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Saturimetro gratuito

ALTRE SOLUZIONI ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE (soluzioni perso-



Termometro digitale ad infrarossi

nalizzate)



Otoscopio gratuito

Sara Assicurazioni: Agente Scandola Emanuele, Via Pisano 71, 37131 Vr, Tel. 045 523250



KIT gratuito di 250 biglietti da visita personalizzati

Sheltia Broker Assicurativo: Andrea Zagari, Via Ugo Sesini 2,37138 Vr, Tel. 045 566129



Tutti i benefit e convenzioni previsti per gli iscritti
(escluso pacchetto sicurezza e qualità dello studio medico)

Le.Ri.consulting: info@lericonsulting.it (Sig. Silvio Leo)
PREVIDENZA INTEGRATIVA In convenzione con l’Ordine dei Medici di Vr e con Fimmg Vr, l’Agenzia
Generale di Verona Est (E33, Viale del Lavoro 33, 37036, San Martino Buon Albergo, Tel
0458877111) di Generali /INA Assitalia offre a prezzi agevolati soluzioni assicurative per la previdenza integrativa, infortuni e malattia, polizza sanitaria (referente sig. Francesco Moschiano

PENSIONATI


Pacchetto sicurezza ambulatorio e smaltimento rifiuti speciali a tariffa agevolata (per chi opta di continuare l’attività libero-professionale).



Assicurazione RCP (Responsabilità Civile Professionale) a tariffa agevolata con
Unipol anche per chi effettua sostituzioni, da valutare singolarmente direttamente con il Broker che fa un preventivo per caso specifico.



Garanzia postuma per l’RCP (Responsabilità Civile Professionale) a tariffa agevolata con Unipol, da valutare singolarmente direttamente con il Broker che fa
un preventivo per caso specifico (per chi invece cessa l’attività)



Tutte le convenzioni della Service Card riservate agli iscritti

3459385509).

ATTIVAZIONE PRATICHE ASSICURATIVE PRIMI 30 GG MALATTIA
La Segreteria Fimmg di Verona è a tua disposizione per informazioni per l’apertura delle pratiche dei
primi 30 giorni di malattia.

COOPERATIVA
SALUTE E TERRITORIO

CONVENZIONI
TUTELA LEGALE CON STAFF DI AVVOCATI DI FIDUCIA FIMMG VR

In vista della DGR 751/15 da applicarsi dal 2016/18, relativa alle

Penalista, Amministrativo, Tributarista e Civilista comprendente:
Primo colloquio gratuito, Prima lettera gratuita, tariffe agevolate per eventuali altre prestazioni o
procedimento legale, previo preventivo.

MDG Integrate a Verona il 18 maggio uc. tutto il Consiglio Provinciale

CONVENZIONE FIMMG CAF ACLI: COMMERCIALISTA

Fimmg ha considerato strategico facilitare la formazione di una

➢Assistenza amministrativa ➢Assistenza fiscale ➢Gestione e liquidazione IMU/TASI del medico
iscritto FIMMG € 800,00 annue iva compresa per prestazioni amministrative e fiscali.
Con Pacchetto Family (coniuge convivente e figli che svolgono una propria attività) i componenti
familiari degli associati FIMMG (anche in quiescenza) hanno diritto ad uno sconto pari al 10% delle
tariffe applicate su tutti i servizi fiscali ed amministrativi.
I giovani (Medici con contratto di formazione e/o borsisti) iscritti FIMMG hanno diritto ad uno sconto
pari al 25% sulle tariffe applicate per tutti i servizi offerti.

Cooperativa di Servizi denominata Salute e Territorio,
fatta esclusivamente da MMG.
E’ uno strumento aperto a tutti, anche ai non iscritti FIMMG.
La tua adesione è gradita e possibile in ogni momento. Le utilità e i

RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI

vantaggi forniti dalla nostra Cooperativa saranno molteplici (uno

Rimane confermata convenzione con la Società S-ECO al costo invariato per il 2016 di 120 euro/anno + IVA per la raccolta bimestrale; Nel caso di attività professionale svolta all’interno della
medesima struttura i prezzi formulati s’intendono scontati del 10% pro-capite nel caso di 2 medici e
del 30% nel caso di 3 o più medici aderenti a FIMMG. Costo 100 euro/anno + IVA per la raccolta
quadrimestrale, Nel caso di attività professionale svolta in secondo studio o all’interno della

fra tanti la totale esenzione IVA nelle fatture emesse ai Soci medici) che non dovranno più preoccuparsi della gestione diretta del
personale e di altri beni e servizi legati alla loro attività.
VANTAGGI:

Si incardina sull’Art 54 3,14 e 59 B 6,7 dell’ACN

Esenzione IVA totale ( per soci medici)

Risolve i Problemi di GESTIONE del PERSONALE (dlg.81, formazione, Irap…) e della struttura ambulatoriale.

Nessuna incidenza del personale sugli studi di settore
Per informazioni contatta la Segreteria Fimmg di Verona 0458200983.

medesima struttura da più medici, i prezzi formulati s’intendono scontati del 10% pro-capite.

Servizio gratuito ritiro toner su chiamata 1 volta l’anno in contemporanea al ritiro dei rifiuti potenzialmente infetti.

TONER
L&C Computer snc via Fiume 10, 37135 Vr, 0458201899, www.lccomputer.it. Ordinare tramite mail info@lccmputer.it o fax 045505717 indicando ragione sociale, modello stampante, codice
toner/cartuccia e quantità richiesta. Consegna gratuita per Vr città con spesa minima 100,00 euro.
Per provincia Vr 10,00 spese spedizione. Consegna in 3/4 gg. Pagamento bonifico bancario a ricevimento merce.
Prodotti originali scontati dal listino ufficiale fino al 18% .
Sui toner compatibili viene fatto mediamente lo sconto del 50% da valutare volta per volta.
Per lo smaltimento toner vedere sezione “Raccolta rifiuti speciali”.

ACCORDO CON ANMIC per Assistenza Pratiche Invalidità Pazienti
L’Anmic (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili) si rende disponibile per i seguenti servizi:
- Assistenza alla redazione Certificato di Invalidità (su completezza e correttezza del certificato)
- Delega della redazione del certificatodi Invalidità ai Medici Anmic
- Assistenza alla redazione del Certificato SS3
- Delega della redazione certificato SS3 ai Medici Anmic
- Centro consulenza e assistenza alle pratiche di invalidità per i pazienti
- Assistenza per il ricorso avverso il giudizio della Commissione di Invalidità
ANMIC: Via Santa Maria Rocca Maggiore 13 b—37129 VR Tel. 045 8013437

PROGETTO SOSTITUZIONI
Una criticità che periodicamente ci assilla, la ricerca dei Medici Sostituti,
finalmente risolta.
Fimmg Verona ha seguito attivamente la realizzazione di un portale semplice, immediato anche per
chi non ha particolari competenze informatiche, che permette ad ogni MMG con pochi clic di:


scegliere un Medico Sostituto tra un’ampia gamma di offerta sulla base delle sue caratteristiche
professionali, delle referenze maturate nelle precedenti sostituzioni e dei costi applicati



prenotare direttamente la sostituzione per il periodo desiderato nella agenda del Medico Sostituto



pagare con la Carta di Credito la prestazione, quando questa si è conclusa, con addebito dell’importo il 15° giorno del mese successivo

L’iscrizione al portale va effettuata sul sito www.med4med.it
Fimmg Verona ha già acquistato 125 account sulla piattaforma per un periodo di un anno per metterli a disposizione dei primi 125 iscritti FIMMG che si prenoteranno per la scelta del sostituto.
Per avere il servizio gratis di prenotazione per un anno bisogna inviare una mail, prima di iscriversi
sulla piattaforma, a info@med4med.it con “Oggetto: richiesta codice Fimmg Verona”.
Ad oggi sono già attivi nella piattaforma oltre 60 sostituti della provincia di Verona e altri 100 da tutto
il Veneto.

AZALEAnet:
PER UN GRANDE SUPPORTO INFORMATICO AL MEDICO
FIMMG VERONA HA SCELTO AZALEAnet
perché strumento non profit, garantito e controllato da Fimmg per gestire il
crescente carico informatico, Flussi e Rete.
FIMMG VERONA HA SCELTO AZALEAnet
per controllare le spese e risparmiare costi di gestione della postazione informatica, della Rete e dei Patti Aziendali.
FIMMG VERONA HA SCELTO AZALEAnet
per la competenza ed affidabilità dello Staff di tecnici informatici.
FIMMG VERONA HA SCELTO AZALEAnet
per raccogliere i nostri dati anonimizzati e renderli fruibili al Centro Studi e al
Sindacato.
FIMMG VERONA HA SCELTO AZALEAnet
per affrontare nuovi Servizi per i Contratti di Esercizio e i Patti Aziendali.
FIMMG VERONA HA SCELTO AZALEAnet
per supportare il Sindacato nei prossimi anni a vantaggio di tutti gli iscritti.
ADERISCI SUBITO AI SERVIZI DI AZALEAnet
PER OTTENERE I VANTAGGI ECONOMICI CON
SERVIZI PERSONALIZZATI.
Per i medici iscritti FIMMG con meno di 100 assistiti l'assistenza è GRATUITA
fino al raggiungimento dei 100 pazienti.
Via Walter Fleming, 13
37026 Pescantina (VR)
Telefono: 0454855070
Fax:

0454854814

Web:

www.azaleanet.it

email:

info@azaleanet.it

