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CERTIFICATI DI MALATTIA - OMEGA3 – 
CONVENZIONI CON MEDIGEST E VODAFONE

Cara/o Collega,

CERTIFICATO DI MALATTIA - Inviamo alla tua attenzione la comunicazione 
Prot  n.  6027/DB2013  del  26/02/2013  che  la  Regione  Piemonte,  su  esplicita 
segnalazione del nostro sindacato, ha trasmesso ai Direttori Generali e ai Direttori 
Sanitari di tutte le ASL  e le ASO per richiamare i medici dipendenti  circa l'obbligo 
di rilasciare la certificazione di malattia (per via telematica o, in alternativa, per via 
cartacea)  in  sede  di  dimissione  dai  reparti  o  dal  Pronto  Soccorso.  Tale 
comunicazione, che è il frutto di un faticoso lavoro di sensibilizzazione e di raccolta 
delle  segnalazioni  provenienti  dagli  iscritti,  conferma  quanto  previsto  dalle 
precedenti comunicazioni del Ministero e della Regione. Continueremo comunque a 
vigilare che le disposizioni vengano applicate. Sappiamo che in troppe situazioni 
ancora i nostri assistiti vengono dimessi senza il rilascio del certificato di malattia 
quando dovuto, anche se i segnali di adeguamento si moltiplicano. 

OMEGA3  -   L’AIFA,  con  un  comunicato  pubblicato  nella  G.U.  n.  50  del 
28/02/2013,  ha  stabilito  che  in  prevenzione  secondaria  nel  paziente  con 
pregresso infarto miocardico, i farmaci OMEGA 3 non sono più rimborsati dal 
SSN.
Di  conseguenza  gli  OMEGA  3  restano  prescrivibili  a  carico  SSN  per  le  sole 
indicazioni  riportate  in  NOTA  13:  quindi  nelle  dislipidemie  familiari  come 
trattamento di 2° livello (precisamente nella iperlipidemia familiare  combinata  e 
nelle  iperchilomicronemie  e  gravi  ipertrigliceridemie)  e  nelle  iperlipidemie  in 



pazienti  con  insufficienza  renale  cronica  (IRC)  in  stadio  3  e  4  con  livelli  di 
trigliceridi ≥500 mg/dL.

MEDIGEST -  Il 12 dicembre 2012, in un incontro presso la nostra sede, è stato 
presentato il programma di gestione delle pratiche fiscali per il Medico di Medicina 
Generale. La società MEDIGEST, che ce lo ha presentato, ha sottoscritto con la 
FIMMG nazionale una convenzione che garantisce costi contenuti.
Al fine di testare il programma in modo da confermare l’utilità per il MMG, sono 
state fornite alcune licenze provvisorie a sette dei Colleghi presenti e che si sono 
dati disponibili alla prova. Il risultato circa la praticità di utilizzo è stato favorevole, 
fermo restando alcune modifiche proposte e che la società ha in parte già eseguito 
ed alcuni adeguamenti che nel giro di pochi giorni saranno ultimati. 
Il programma consente di emettere e registrare agevolmente le fatture da produrre ai 
nostri  clienti  e  di  registrare  fatture  e  documenti  relativi  alle  nostre  spese. 
Naturalmente è in grado di ricostruire lo storico dei dati inseriti in precedenza e di 
tradurre graficamente gli andamenti.
I  vantaggi  di  una gestione informatica  della nostra documentazione fiscale  sono 
numerosi. Essa può infatti consentire di ottenere senza tempi né costi aggiuntivi gli 
ELENCHI CLIENTI e gli ELENCHI FORNITORI che purtroppo sembra verranno 
a  breve  reintrodotti  anche  per  la  nostra  categoria,  di  provvedere  al  loro  invio 
telematico diretto e di risparmiare quindi sugli eventuali costi del commercialista 
per questa operazione supplementare.
Inoltre l’utilizzo di questo programma può consentire al medico di rendersi conto 
costantemente  del  rapporto  tra  incassi  e  costi  affrontati  e  di  regolarsi  di 
conseguenza,  ad  esempio  anticipando  o  dilazionando  spese.  Fornire  inoltre  la 
documentazione  fiscale  al  proprio  commercialista  in  modo  più  organizzato  ci 
legittima a richiedere uno sconto sul suo onorario.
Il  costo annuale  dell’abbonamento,  che comprende l’aggiornamento costante  del 
programma e una rubrica di informazione su tutte le novità di interesse per la nostra 
particolare  posizione  fiscale,  si  aggira  sui  160 euro,  detraibili  dalle  spese  come 
costo professionale. Una eventuale larga adesione potrebbe consentire di ottenere 
sconti ulteriori.
I Colleghi interessati possono comunicarcelo telefonando in sede (0117770313) o 
inviando una mail all’indirizzo torino@fimmg.org.

VODAFONE - Tra le molteplici attività che il sindacato svolge per i propri iscritti, 
vi è anche quella di ottenere delle condizioni agevolate per le attività professionali e 
non. In questa direzione va la convenzione che abbiamo siglato con Vodafone per 
tariffe agevolate su utenze telefoniche. In allegato il prospetto dell’offerta.

L’Aforisma de l’Incontro: “Uno, solo, è sempre in cattiva compagnia” – Paul 
Valery

mailto:torino@fimmg.org


 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE 

TRA FIMMG PIEMONTE E VODAFONE 

Con l’intermediazione di vl web srl  

 

Cari Colleghi, FIMMG Piemonte ha stipulato una convenzione con Vodafone ottenendo particolari condizioni contrattuali per i 

servizi di telefonia mobile, telefonia fissa e fax, rete internet fissa e mobile.  

Alcuni esempi: 

35 € al mese.  Contratto RELAX BASIC per la telefonia mobile: minuti illimitati verso tutti, sms illimitati verso 

tutti, 1 Giga di internet ad alta velocità. 

20 € al mese.  Contratto INTERNET SPEED OPEN: internet illimitato a 42,2 Mega per i primi 20 Giga di internet a 

bimestre. 

35 € al mese.  Contratto ADSL SOLUZIONE LAVORO, ottima per lo studio medico, con 2 linee telefoniche (tel e 

fax), telefonate incluse, ADSL a 7 Mega illimitato, mail, PEC, spazio web e altro ancora. 

Prezzi scontati  per l’acquisto di smartphone e tablet  con rate inserite in fattura. 

Tutti i contratti prevedono la tassa governativa € 5,16 anziché 12,91. 

 

Per scaricare l’offerta completa clicca qui  

 

Per informazioni contattare  

Marco Sartorello 
Tel. 3703273652 

Email marco.sartorello@vlwebsrl.com 

Il consulente sarà disponibile ogni martedì dalle ore 11 alle ore 13 
presso la sede FIMMG Torino in corso Svizzera 185/bis 

previa prenotazione al numero 011.7770313 

 

 

 

 

http://www.fimmgpiemonte.it/documenti/archivio-documenti/doc_download/61-vodafone
mailto:marco.sartorello@vlerbsrl.com
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DIREZIONE SANITA'
Settore Personale SSR e Affari Generali

ll Dirigente

Protocollo n " 6027/D 8201 3

Torino, 26.02.2013

Classificazione 1 4.90. 1 0

Ai Signori Direttori Generali

epc ,J;,,:'i-"1;luo
FIMMG Piemonte
Dr. VENESIA Roberto

Oggetto: Certificazione di malattia da parte dei medici di strutfure pubbliche.

E' pervenuta allo scrivente nota del segretario regionale della FIMMG che a sua volta,
rappreserrlay? l'esistenza di segnalazioni secondo le quali taluni reparti disattendono quanto
9tef.f19 lgll'aft.55 septies_comma 1 del D.lgs n. 165120AI, modificuto dall'art.69 del D.igs n.
15012009 in materia di certiftcazione di malattia daparte di medici di struttura pubblica"

Lo scrivglte, nel richiamare la circolare regionale n.7316 del 10.03 .2011in particolare a
Pa9:.3. punto "\4e$ic.i dipendenti del SSN", invita 1è direzioni aziendali a sensibtliz)are i propri
medici al puntuale il rispetto della nonna.

. \q4]uy:pl9g-., - 
co4!ae99 !4s- pts&tlq sgl!4bqr4?f gsq llLtrsfelqs! _sll!be, pur qp_

Fianaed- in ambiti-ai-versi, @erano tuttavìàl tutela-del Comunè-b-enÉ delta saf;te puuiticu" ii
porgono distinti saluti.

Dr. BACCON Claudio
(firmato in originale)
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Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 TORINO
Tet. (011) 432.2129
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