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CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI
GESTIONE INTEGRATA DIABETE
MODALITA’ PRESCRIZIONE ANTIPSICOTICI –
Caro/a Collega,
in questo numero di FIMMGTONOTIZIE riassumiamo i molti vantaggi, i servizi e
le convenzioni a cui hai diritto in quanto iscritto alla FIMMG:
- Consulenza da parte del personale amministrativo della sede, e gestione diretta
della pratica, in caso di malattia, infortunio, gravidanza.
- Consulenza legale gratuita in caso di contenziosi amministrativi, disciplinari,
penali, controversie con ASL o altri Enti.
- Consulenza gratuita su problemi fiscali o previdenziali. Avvio e gestione della
pratica di rimborso IRAP con consulenti commercialisti convenzionati.
- Consulente del lavoro convenzionato per i quesiti sulle materie di personale di
studio e sicurezza sul luogo di lavoro.
- Assicurazione RC professionale: la FIMMG offre ai propri iscritti una vantaggiosa
polizza per la Medicina Generale per la responsabilità civile e professionale. Le
caratteristiche e le condizioni di tale polizza. che ricordiamo essere obbligatoria
anche per il Medico di Medicina Generale, potranno essere valutate collegandosi
all'indirizzo:
http://www.fimmg.org/index.php?action=index&p=397
In queste settimane FIMMG ha stipulato alcune nuove convenzioni con Vodafone,
con Synergie (personale amministrativo e infermieristico) e alcuni professionisti
della sicurezza sul lavoro. Di seguito trovi le proposte nel dettaglio:

- Convenzione con Vodafone con pacchetti personalizzabili a prezzi concorrenziali
per telefono fisso, ADSL, Tablet e Smartphone. Potrai accedere a tale convenzione
collegandoti all'indirizzo:
http://www.fimmgpiemonte.it/convenzioni-commerciali
- Convenzione con Synergie, azienda per il lavoro, leader nel settore, che offre agli
iscritti FIMMG prezzi concorrenziali per fornire personale amministrativo o
infermieristico per lo studio del Medico di Medicina Generale. Potrai accedere a tale
convenzione collegandoti all'indirizzo:
http://www.fimmgpiemonte.it/convenzioni-commerciali
- Convenzione con professionisti abilitati alle funzioni di RSPP (Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione) e compilazione DVR (Documento Valutazione
Rischi) secondo gli obblighi imposti dalla recente normativa. Potrai accedere a tali
convenzioni collegandoti agli indirizzi:
http://www.fimmgpiemonte.it/convenzioni-commerciali
http://torino.fimmg.org/convenzionerspp.html
Inoltre ti ricordiamo gli altri servizi e convenzioni di FIMMG:
- Abbonamento alla rivista nazionale "Avvenire Medico e al periodico provinciale
"MediTo".
- Iscrizione alle newsletter FimmgNotizie (nazionale), FimmgTo Notizie e
L'informazione Continua (C.A.)
- Accesso completo ai siti nazionale (www.fimmg.org), regionale
(www.fimmgpiemonte.it) e provinciale (www.torino.fimmg.org).
-Possibilità di avere un elenco di sostituti e poter calcolare il compenso del sostituto
per i medici di Assistenza Primaria collegandosi all'indirizzo:
http://www.fimmgpiemonte.it/descrizione-compensi
- Corsi periodici gratuiti per il personale di studio e per RSPP
- Convenzioni con i gestionali per l'attività di studio (Millewin e Next), per la
gestione della contabilità ordinaria e fiscale dello studio (Medigest), BBVA Renting,
Hertz, NH Hotel
- Applicazioni gratuitamente scaricabili per Tablet e Smartphone collegandosi
all'indirizzo:
http://www.fimmg.org/index.php?action=index&p=716

E’ TEMPO DI LAP PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE
(con il contributo di Andrea Pizzini)

C’è tempo fino al 30.09.2013 per inserire i dati raccolti entro il 31.07.2013 e la
trasmissione è solo più consentita per via telematica
Anche quest’anno, come previsto dall’AIR di cui al DGR 40-9920/2008, il periodo
di raccolta dati delle attività previste per la Gestione Integrata del Diabete in Regione
Piemonte, terminerà con il 31/07/2013.
Come sempre vi sarà tempo fino al 30 di Settembre 2013 per l’inserimento dei dati
eventualmente ancora mancanti dei Pazienti Diabetici seguiti in GID, con i dati
clinici raccolti durante l’anno (dal 01/08/2012 al 31/07/2013).
Da quest’anno è previsto l’utilizzo della sola modalità informatica per la gestione
dei dati clinici, con il completo superamento dalla compilazione e trasmissione delle
schede cartacee: quindi, come per la rendicontazione dei pazienti seguiti mese per
mese dal MMG, anche per il calcolo dei LAP annuali singoli e di Equipe, non sarà
più necessario fare calcoli ed inviare moduli cartacei al Distretto, ma farà fede
quanto è stato registrato sul Portale della GID Regionale di ciascun MMG
(http://www.scelgolasalute.it/cms/servizi-per-gli-operatori/medici-e-pediatri-difamiglia.html) al 30 Settembre 2013.

ANTIPSICOTICI DI SECONDA GENERAZIONE (con il contributo di Domenico
Colino)

(ARIPIPRAZOLO, ASENAPINA, OLANZAPINA, PALIPERIDONE, QUETIAPINA,
RISPERIDONE, ZIPRASIDONE)
Per i suddetti farmaci è stato abolito il piano terapeutico (Determina AIFA del 23-042013). Quindi è consentita la prescrizione su ricettario rosso SSN senza piano
terapeutico, secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica.
Per i pazienti affetti da demenza e disturbi psicotici la dispensazione dei farmaci
avverrà esclusivamente in regime di distribuzione diretta.
Clozapina
La prescrizione può avvenire su piano terapeutico predisposto dai centri autorizzati
(Determina AIFA 21-6-2013).
Si ricorda che il medico prescrittore deve riportare ogni volta sulla ricetta SSN la
dicitura “avvenuta esecuzione della conta e della formula leucocitaria”
L’aforisma de “L’Incontro”: - Chi non si muove non può rendersi conto delle
proprie catene – Rosa Luxemburg

