
          Sezione di Torino

Torino, 27 Febbraio 1998

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

SCHEDA DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELL'ANZIANO
INFORMATIZZATA

Allo scopo di rendere possibile la compilazione informatizzata della scheda di
valutazione anziani prevista dagli Accordi Regionali:

"...deve essere sottoposto a valutazione multidimensionale ogni assistibile entro
3 mesi dal compimento del settantacinquesimo anno e dei successivi fino al
novantanovesimo.  La valutazione multidimensionale deve essere ripetuta con
cadenza biennale..."

La FIMMG Torino ha prodotto un software che verrà distribuito a tutti i
medici della Regione che ne faranno richiesta tramite le proprie Segreterie
Provinciali.

La tecnologia di programmazione utilizzata è necessariamente adeguata agli
standard attuali del software, dominati da Windows '95.  Per tali standard
supposto di distribuzione del programma è il CD ROM , ma è stata prodotta
anche una versione in dischetti da 3.5”. Cercando di venire incontro a chi è in
possesso di tecnologie di vecchia generazione, è stata prodotta una versione
per Windows 3.0 e 3.1 in dischetti da 3.5".

Il software allestito è stato implementato con criteri di funzionalità e facilità
d'uso, corredato di:

- programma autopartente e autoinstallante

- guida in linea e guida stampabile

- dimostrazione animata

- possibilità di estrapolazione di dati anagrafici da altri archivi
informatici , anche in DOS (Phronesis, Millenium, etc)

- archiviazione su dischetto da 3.51' per la consegna dei dati all'Azienda



- eventuale invio dati tramite modem

Sono previste successive versioni di integrazione o di aggiornamento del
programma, rispondenti alle eventuali esigenze emergenti dai Medici o dalla
Regione.

Al fine di conoscere il numero dei medici interessati ad avere il
programma, si prega di inviare con sollecitudine alla Segreteria
Provinciale FIMMG il modulo allegato, debitamente compilato.

Grazie per la collaborazione.

Il responsabile del Settore Informatico Il Segretario Provinciale
(Dr.  Giuseppe ARBORE) (Dr.  Giacomo MILILLO)

SCHEDA DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELL'ANZIANO
INFORMATIZZATA

COGNOME(_____________________) NOME( ________________________)

VIA (____________________) CAP (________________)

CITTA' (___________________) TELEFONO (____________________)

SPECIFICARE IL FORMATO RICHIESTO DEL SOFTWARE PER LA SCHEDA

MULTIDIMENSIONALE DELL'ANZIANO SOTTOLINEANDO LA FORMA

PREFERITA.

UTILIZZATORI DI WINDOWS 95

- CD ROM

- DISCHETTI 3.5" (n. undicì dischetti, contenenti anche la versione runtime
access 97)

UTILIZZATORI DI WINDOWS 3.0 E 3.1



- DISCHETTI 3.5" (n. tre dischetti)

Rispedire il modulo compilato a:
F.I.M.M.G
C.so Svizzera 185/bis 10149 Torino "Centro Piero della Francesca"

NOVITA' FISCALI

Successivamente alla circolare n. 2/98 del 9 febbraio U.s. relativa alle novità

fiscali per l'anno 1998 ed in particolare sulla questione delle RITENUTE

D'ACCONTO si segnala che le facilitazioni previste dal DPR 10/11/97 n.445,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/97, hanno decorrenza "

dall’ inizio del 1' periodo dl imposta successivo a quello in corso alla data

di entrata in vigore del presente regolamento".  In pratica potranno essere

applicate soltanto dall'inizio del 1999, contrariamente a quanto era nelle

intenzioni del legislatore.

La Commissione Nazionale per il fisco della FIMMG ha immediatamente

contattato l'ufficio contenzioso del Ministero delle Finanze per mettere in

evidenza l'assurdità della situazione che ne consegue, frutto di un mero ritardo

di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

La FIMMG ha chiesto che l'amministrazione Finanziaria intervenga nei

modi consentiti dalla legge per far decorrere l'applicazione delle semplificazioni

già dal 1998 o che almeno possa essere prevista una depenalizzazione per le

infrazioni eventualmente commesse dai contribuenti fino a tutt'oggi.



Pertanto consigliamo ai medici che hanno già operato ritenute d'acconto

ad altri professionisti in questo primo periodo dell'anno di provvedere al

versamento della ritenuta stessa all'esattoria come previsto dalla legge.

Sarà nostra cura segnalarvi l'esito della petizione inoltrata al ministero

delle Finanze.

Cordiali, Collegiali saluti.

A CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI

MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA PROVINCIA DI TORINO.


