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Prot. 416/13

Verona, 5 Novembre 2013

Cara/o Collega,

4 informazioni

importanti.

1) STATO DI AGITAZIONE: come già sapete Fimmg Veneto ha contestato alla Regione la mancanza di
volontà di investire sul Territorio. Le evidenze sono tante e ciò ha costretto il Sindacato a dichiarare lo stato di
agitazione, comunicando ai Prefetti in data 24 ottobre l'inizio del periodo di raffreddamento. Tale periodo della durata
di 30 giorni inibisce azioni sindacali dirette, perché la legge prevede che i Prefetti possano convocare le parti per una
conciliazione. Se ciò non avvenisse, dal 23 di novembre scatteranno le iniziative decise da Fimmg Veneto quali:
‐ blocco dei flussi mensili
‐ blocco della ricetta elettronica
‐ disimpegno sulla ricetta dematerializzata.
Sarai comunque informato su come procedere.
Come potete notare sono iniziative che non vanno contro i nostri assistiti, ma contro la Regione.
L'unica cosa che ti chiediamo in questa fase è quella di esporre in sala d'attesa la LOCANDINA GIALLA che ti è stata
inviata la scorsa settimana.
In allegato troverai più dettagliate ragioni dello sciopero bianco dichiarato.
2) PATTI AZIENDALI: una buona notizia: l’Ufficio Convenzioni si è impegnato a saldare con il cedolino di
novembre il saldo del Patto 2012.
Per il nuovo patto si sono concluse le trattative preliminari. Ma manca ancora la firma di Dall'Ora. Vedremo a giorni.
Come sapete il nuovo patto non si conclude al 31 dicembre, ma al 30 giugno 2014. A dicembre, come gli altri anni,
dovremo concludere i report su anziani diabetici e patient summary e consegnarli poi a fine febbraio. L'ARPA sarà
modificato, ma le verifiche saranno fatte a giugno 2014 e riceverete notizie più dettagliate dai capi team dopo la firma
del Patto.
3) AZALEA.NET: questo nuovo strumento di aiuto al medico, fortemente sponsorizzato da Fimmg Verona, è a
vantaggio di tutti gli iscritti e ci riserverà delle sorprese molto positive sia riguardo le tariffe dei Patti sia del Doge che
Security.
L'invito è quello di stare tranquilli e attendere le proposte vantaggiose che Fimmg sta analizzando. Nel frattempo NON
ADERITE ad altre iniziative che non sono garantite da Fimmg.
Intanto AZALEA.NET si sta impegnando con le Software Houses per una collaborazione molto stretta e rispettosa dei
ruoli reciproci.
Questa collaborazione ha già portato alla organizzazione dei momenti di aggiornamento che sono iniziati Mercoledì 30
ottobre con MEDIATEC di MEDICO 2000. La serata è stata molto partecipata, il che ci ha suggerito di organizzare il
secondo incontro con MILLEWIN, previsto per martedì 12 novembre, nella sede dell'ORDINE DEI MEDICI, più spaziosa
della nostra. All'uopo riceverete invito dettagliato tra poco.

4) CONVEGNO CENTRO STUDI DEL 16 NOVEMBRE: si tratta della prima uscita pubblica del nostro
Centro Studi. L’esperienza di Verona sarà messa a confronto critico con personalità nazionali ed estere. E’ una grande
occasione di riflessione anche interna per valutare la strada del nostro futuro. Partecipa e iscriviti al più presto in
Segreteria.
Nel salutarvi invito tutti alla massima unità di intenti e di adesione alle iniziative del Sindacato.
Se saremo uniti nel poco, lo saremo anche nel molto.
A presto
Il Segretario Provinciale Fimmg Verona
Dott. Lorenzo Adami
Il Fiduciario Fimmg Ulss 22 Dott. Guglielmo Frapporti

