INFORMAZIONI AI MEDICI ISCRITTI F.I.M.M.G.
Tutela Legale
L’iscrizione alla F.I.M.M.G. permette ad ogni medico che lo desideri, di usufruire, in caso di
necessità, della polizza di tutela legale che la F.I.M.M.G. Nazionale ha stipulato con le
Assicurazioni Generali S.p.A.. La copertura assicurativa - nei limiti previsti dal contratto - è
gratuita poiché la Sezione Provinciale F.I.M.M.G. di Venezia-Mestre provvede annualmente a
sostenere la spesa del premio assicurativo per ognuno dei propri iscritti.
Malattia o Infortunio
Gli iscritti F.I.M.M.G. possono ottenere il rimborso della spesa sostenuta per il medico sostituto,
a condizione che diano avviso della malattia o dell’infortunio alle Assicurazioni Generali S.p.A.
entro 10 (dieci) giorni dall’inizio della malattia o dell’infortunio e, al termine della malattia o
dell’infortunio, inviino la documentazione richiesta.
Gli avvisi di inizio e termine della malattia/infortunio, devono essere comunicati alle
Assicurazioni Generali S.p.A. mediante la compilazione e sottoscrizione di appositi stampati che
possono essere forniti da questa Sezione Provinciale o reperiti nel sito della F.I.M.M.G.
Nazionale (prassis.fimmg.org).
Gli iscritti F.I.M.M.G. che lo desiderano, possono avvalersi del servizio di segreteria di questa
Sezione Provinciale per l’invio alla Compagnia Assicuratrice dei documenti richiesti.
Asporto dei rifiuti speciali
Gli iscritti F.I.M.M.G. possono usufruire delle condizioni di vantaggio offerte dalla Ditta preposta
all’asporto dei rifiuti derivanti dall’attività ambulatoriale se richiedono il servizio per il tramite
di questa Sezione Provinciale, in virtù degli accordi intercorsi tra la F.I.M.M.G. di Venezia e la
Ditta suddetta.
Cambio di indirizzo
Gli iscritti sono invitati a comunicare telefonicamente, o a mezzo fax, alla Sede F.I.M.M.G. i
cambi di indirizzo, al fine di evitare che la corrispondenza inviata ritorni in Sede con diciture
del tipo: “trasferito”, “sconosciuto”, “irreperibile” o simili.
Indirizzi e-mail e recapiti fax
Gli iscritti in possesso di un indirizzo e-mail o di un recapito fax possono, se lo desiderano,
comunicarlo alla Sede F.I.M.M.G. per sveltire l’invio di eventuali comunicazioni o documenti
urgenti, evitando, in tal modo, allungamenti di tempi e spese postali.
Orario di presenziamento della Sede Provinciale F.I.M.M.G. di Venezia-Mestre: di regola, la Sede
è presenziata dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali, escluso il sabato.

