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VOTAZIONI ORDINE – TELEFONO ROSA –
VISITE DI CONTROLLO
NEL WEEKEND SI VOTA!!!
Cara/o Collega,
vogliamo darti alcune informazioni circa le importanti elezioni ORDINISTICHE
della Provincia di Torino che si terranno in questi giorni..
Le date per votare sono:
SABATO 13, DOMENICA 14 e LUNEDI’ 15 DICEMBRE 2014
presso “Villa Raby” in Torino - C.so Francia 8 (Sede dell’ORDINE)
con orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 22.30.
Il nostro Sindacato si presenta alle elezioni con un gruppo di Colleghi designati
all’unanimità dal Consiglio Provinciale e che comprende
IVANA GARIONE, GUIDO GIUSTETTO, ALDO MOZZONE
ROBERTO VENESIA, candidati per il Consiglio Direttivo, ANGELICA
SALVADORI, per il Collegio dei Revisori dei conti effettivi, oltre a EMILIO
CHIODO candidato per il Consiglio come rappresentante dei medici legali.
I nostri rappresentanti si presentano all’interno della Lista INSIEME PER FARE
che ha come candidato alla Presidenza GUIDO GIUSTETTO.
Ricordati che per votare occorre presentare un documento di riconoscimento.
Ti consigliamo di sostenere non solo i nostri candidati, ma tutti i nomi della lista!
Alleghiamo a questo numero il programma completo della lista INSIEME PER
FARE.

FIMMG – TELEFONO ROSA PIEMONTE: INSIEME PER INTERCETTARE IL SOMMERSO DEI CASI DI VIOLENZA ALLE DONNE
E’ stata siglata mercoledì 26 novembre una prima convenzione tra la FIMMG della
provincia di Torino e l’Associazione VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA
PIEMONTE per una collaborazione nell’intercettare sul territorio situazioni di disagio e violenza ai danni delle donne, utilizzando anche i canali informativi degli studi medici e dei rispettivi siti. Nelle prossime settimane informeremo dettagliatamente tutti gli iscritti su questo importantissimo tema.

PRIME VISITE E CONTROLLI
Ai Colleghi della ASL TO1 è arrivata dagli uffici distrettuali questa informativa
che riteniamo utile diffondere perché puntualizza come le richieste di visita di
controllo (visita successiva alla prima) ritenute necessarie dallo specialista, debbano
essere auto prescritte dallo specialista stesso.
‘La richiesta di prima visita deve contenere la diagnosi o il sospetto diagnostico ed
è prescritta dal MMG / PLS con ricettario SSN.
A seguito di prima visita possono essere necessarie visite di controllo. A questo
punto:
se la visita di controllo è ritenuta necessaria, lo specialista del SSN o lo specialista
ambulatoriale programmano direttamente con autoimpegnativa o con ricettario
SSN;
se lo specialista suggerisce un controllo successivo al MMG / PLS, quest’ultimo la
prescriverà se ritenuto necessario.
Le visite di controllo possono essere richieste ENTRO L’ARCO DI UN ANNO dalla
precedente. Quindi anche se il paziente ha una patologia cronica che comporta
controlli successivi, si considerano “controlli” solo se eseguiti entro un anno
dalla prima visita, altrimenti dovrà essere indicata nuovamente “prima visita”.’
L’Aforisma de L’Incontro: “Le passioni sono i soli oratori che persuadono
sempre” – LA ROCHEFOUCAULD

