FI MG

®

Vademecum
per gli iscritti

FIMMG

FIMMG
Dal 1946 Associazione Professionale Nazionale e organizzazione sindacale dei MMG
LIBERA - AUTONOMA - APARTITICA
MISSION:
favorire una riconsiderazione complessiva del ruolo della Medicina di Famiglia
Organizzazione:
SEDE NAZIONALE - SEZIONI REGIONALI - SEZIONI PROVINCIALI
SETTORI:
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
EMERGENZA SANITARIA
MEDICINA PENITENZIARIA
MEDICINA DEI SERVIZI

FORMAZIONE
INPS (Medici ﬁscali)
SASN (Personale Naviganti)
PENSIONATI

COMMISSIONI = forniscono ad ogni singolo iscritto AIUTO - CONSULENZA - ASSISTENZA
COMMISSIONE FISCO
IRAP, aggiornamenti, scadenze, contenziosi

COMMISSIONE ASSI.PRE.
previdenza, malattia, infortuni, IPM e IPI,
Polizza Sanitaria

http://www.ﬁmmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=22&lang=it

http://ﬁmmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=20924&lang=it

SOCIETÀ

®

METIS (qualiﬁcazione professionale, ricerca, sperimentazione, ECM, Formazione
Continua, Eventi residenziali a distanza e misti)
http://ﬁmmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=280&lang=it

NET MEDICA ITALIA https://www.netmedicaitalia.it/it/1/
(Servizi Cloud – Telemedicina – Diagnostica di primo livello – Teleconsulto Telerefertazione - Gestione a distanza Pz cronico – PDTA – Gestione Aggregazioni Mediche
(Gruppo, Rete, AFT, Cooperative etc.) - Soluzioni per Condivisione Dati in Rete Salute Digitale per Medico e Paziente – Gestione adempimenti PRIVACY –
Interoperabilità con Piattaforme Nazionali/Regionali (vaccinazioni, test diagnostici Covid etc.)
Comunicazioni e MEETING - Progetti Innovativi e di Intelligenza Artiﬁciale
NUSA SERVIZI www.SM3puntozero.com
(qualiﬁcazione Personale di Studio - sviluppo della digitalizzazione delle attività dello studio
(www.SM3puntozero.com) - convenzioni per gli iscritti
FONDAZIONE NUSA https://nusaservizi.eu/
(NUvola della SAnità) con ﬁnalità di solidarietà sociale e di rafforzamento del rapporto
Medico/Cittadino (promozione attività culturali e scientiﬁche come conferenze,
congressi ed iniziative di Educazione e Formazione Sanitaria, realizzare
e diffondere materiale educativo sulla prevenzione sui corretti stili di vita)
SCUOLA ECOGRAFIA
SIMPESV http://alimentazione.ﬁmmg.org/
(Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita)
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RAGIONI PER ISCRIVERTI ALLA FIMMG

perché è una Associazione presente su tutto il Territorio Nazionale, copre tutti i settori
degli Operatori del Territorio ed è LIBERA, AUTONOMA e APARTITICA quindi risponde solo
e solamente ai propri ISCRITTI. Con l’iscrizione puoi dare il tuo contributo ad una riconsiderazione
complessiva del ruolo della MG; di fatto puoi disegnare e programmare in prima persona
il TUO FUTURO. Troverai ascolto nelle sedi periferiche e nei Settori Previsti dove potrai scegliere
liberamente i Colleghi delegati a rappresentarti. Oppure potrai tu stesso candidarti a ruoli e posizioni
dirigenziali previsti dallo Statuto e dal Regolamento, iscrivendoti e partecipando alla Fimmg Scuola Quadri.

2

perché ti assiste e ti supporta in tutte le problematiche ﬁscali (come avvenuto con l’IRAP), ti ricorda
le scadenze, ti offre consulenza ed assistenza in caso di contenziosi e ti rappresenta nelle Sedi Istituzionali
di deﬁnizione delle normative ﬁscali (SOSE). Con esperti e consulenti di assoluto livello e prestigio nazionale.
COMMISSIONE FISCO.

3

perché ti aiuta nei momenti difficili come la malattia, gli infortuni e le conseguenze di lungo periodo
fornendoti la massima assistenza dall’apertura alla chiusura e alla liquidazione. COMMISSIONE Assi.Pre.
(con esperti e consulenti di prestigio nazionale).

4

perché ti offre una consulenza qualiﬁcata in campo previdenziale aiutandoti nelle scelte per aumentare i periodi di
contribuzione ed accorciare così i tempi del pensionamento e per incrementare l’assegno mensile della tua pensione.
Usufruendo peraltro di importanti beneﬁci ﬁscali. COMMISSIONE Assi.Pre.

5

perché ti offre una tutela legale con la semplice iscrizione. COMMISSIONE Assi.Pre.

6

perché ti guida nella scelta della copertura dei rischi legati all’esercizio della tua professione, che
presenta caratteristiche e performances difficilmente previste nei prodotti standard reperibili
sul mercato. E ti guida nella copertura sanitaria (SALUTEMIA) COMMISSIONE Assi.Pre.
https://www.salutemia.net/
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perché ti offre strumenti di crescita e qualiﬁcazione professionale con iniziative di ricerca,
di comunicazione (newsletter) e di formazione (ECM e FORMAZIONE CONTINUA) attraverso
l’organizzazione di eventi formativi residenziali, a distanza o blended (misti). METIS srl

8

perché mette a tua disposizione la società di NET MEDICA ITALIA che rappresenta il supporto
tecnologico di Fimmg e che ti può aiutare nel presente ma è proiettata nel futuro tuo e della MG:
a) gestione adempimenti Privacy b) servizi CLOUD e condivisione dati in assoluta sicurezza
ed osservanza delle regole c) gestione delle Aggregazioni Mediche in tutte le sue espressioni: GRUPPO,
RETE, AFT, Cooperative etc. d) salute digitale per Medico e Paziente e) Piattaforma Digitale per la presa in
carico e la gestione della cronicità e della fragilità f) comunicazione in tempo di pandemia e stato
di emergenza con una piattaforma di meeting e di videoconferenze perfettamente sicura, funzionante
ed in regola con tutte le normative g) servizi di TELEMEDICINA, TELECONSULTO e TELEREFERTAZIONE
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perché mette a tua disposizione a) formazione e qualiﬁcazione del Personale del tuo studio b) acquisizione
di tecnologie di primo livello c) sviluppo della digitalizzazione delle attività del tuo studio come strumento
di ﬁdelizzazione del paziente e di miglioramento della qualità dell’assistenza (Progetto Studio Medico 3.0)
d) promozione di attività culturali e scientiﬁche come conferenze ed iniziative di Educazione Sanitaria
e) diffusione di materiale educativo sulla prevenzione e sui corretti stili di vita.
f) convenzioni con importanti Società di leasing (operativo e auto), noleggio lungo termine e acquisto auto nuove
ed usate, accesso al credito per investimenti nella professione etc… NUSA SERVIZI e FONDAZIONE NUSA
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perché mette a tua disposizione le scuole di ecograﬁa e di stili di vita di assoluto livello e qualità.

