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Prot. 298/16

Cara/o Collega,
1 il Consiglio Direttivo Assistenza Primaria, riunitosi il 13 dicembre u.s., ha eletto il
nuovo Esecutivo Provinciale per il quadriennio 2016 – 2020 così composto:
Dott. Guglielmo Frapporti
Dott. Claudio Marafetti
Dott. Alessio Micchi
Dott. Renzo Soave

Segretario Provinciale Generale
Vice  Segretario Vicario
Vice  Segretario
Segretario Amministrativo

Confermato Segretario Organizzativo il dott. Peruzzini Carlo Matteo

Clicca qui per visualizzare l'Organigramma completo

2 Dal 1 gennaio 2017 il nuovo nominativo dell’Ulss sarà “Ulss 9 Scaligera” questo
per il momento non prevede variazioni dal punto di vista informatico, le Software
Houses stanno lavorando per procedere con l’adeguamento dei programmi e vi
terremo informati su quando bisognerà fare l’aggiornamento del gestionale. Prima di
noi deve essere pronto il server della Regione. Quindi per il momento il medico di
famiglia non deve fare nulla!
3 Anche quest’anno dobbiamo tutelare al massimo il nostro rendimento
pensionistico.
La nostra categoria risulta avere una media di 55 anni circa, vale a dire che tra 10
anni saremo in gran parte in pensione.
Ti ricordiamo che, in base all' ACN, è possibile entro il 31/01/2017 optare per un
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secondo la cosiddetta "Aliquota modulare" , che è opzionale dall' 1 % al 5 % .
Tale versamento va ad aumentare il castelletto previdenziale, inoltre è totalmente
deducibile.
Valuta con il tuo commercialista per quale percentuale ti è utile optare in base al tuo
reddito.
Qualsiasi variazione rispetto alla scelta fatta nel 2016 va comunicata all’Ufficio
Convenzioni della tua Ulss entro il 31/01/2017 tramite il modulo allegato altrimenti
l’Ulss considererà la scelta fatta in precedenza (es. se l’anno scorso si era optato per
il 3% e quest’anno si vuole optare per il 5% va compilato il modulo allegato). Se per
il 2015 hai scelto di optare per un’aliquota e quest’anno vuoi recedere invia una
certificazione bianca in cui dichiari che la scelta fatta in precedenza non deve più
essere considerata valida per il 2017.
Indirizzi a cui inviare la raccomandata o tramite PEC
Ulss 20 Via Murari Bra' 35/B, 37136 Verona o convenzioni.ulss20.verona@
pecveneto.it
Ulss 21 Via Gianella 1, 37045 Legnago o protocollo.aulss21.legnago.
vr@pecveneto.it
Ulss 22 Via Santa Maria Crocefissa di Rosa 2, 37067 Valeggio
o protocollo@cert.ulss22.ven.it
4 La Segreteria Fimmg di Verona sarà chiusa per ferie da martedì 27 dicembre a
domenica 8 gennaio 2017.
In caso fosse necessario aprire le pratiche di malattia visitare il sito di Generali
http://www.serviziomalattiamedici.it/ e seguire le relative istruzioni valide per i primi
30 gg di malattia/infortunio.
Per eventuali urgenze è possibile contattare:
il Segretario Organizzativo Dott. Peruzzini Carlo Matteo alla mail
cmperuzzini@gmail.com, cell 3297405039;
il Segretario Provinciale Dott. Frapporti Guglielmo alla
mail memofrappo@gmail.com, cell 3356661439.
Cordiali saluti
La Segreteria Provinciale Fimmg Verona

Qualora non desiderasse più ricevere la nostra newsletter, clicchi qui
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[Testo tra virgolette nascosto]
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