ELENCHI DISPONIBILITÀ PER SOSTITUZIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE
E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Dal mese di gennaio 2019 continua l’aggiornamento degli elenchi per le sostituzioni dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
Gli interessati sono invitati a compilare il sottostante modulo ed inviarlo, anche a mezzo fax (0422
541637), purchè ben leggibile, alla Segreteria dell’Ordine.
Si ricorda che vengono raccolti solo i nominativi degli iscritti all’Ordine di Treviso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Dott. ________________________________________________________
Tel. ___________________ ______________________
È DISPONIBILE
PER L’ANNO 2019 ad effettuare sostituzioni nei seguenti distretti dell’ULSS 2 Marca
Trevigiana ___________________________________________________________ di:
medici di medicina generale
pediatri di libera scelta
Qualora venisse meno tale disponibilità prima della scadenza annuale (31/12/2019), si
impegna a darne immediatamente comunicazione all’Ordine dei Medici di Treviso.
Il sottoscritto

autorizza
non autorizza

a fornire i suddetti dati ai Colleghi tramite il sito web dell’Ordine e prende atto che in caso di
mancata autorizzazione, il nominativo non comparirà nell’elenco.
Data ________________

Firma______________________

Si ricorda che all’atto dell’affidamento/accettazione dell’incarico di sostituzione devono essere
sottoscritti i seguenti punti:
Il Medico Sostituto deve garantire il pieno rispetto degli orari d’ambulatorio e può modificarli solo
previo accordo col Medico Titolare, tenuto conto dei disagi dell’utenza.
Il Medico Sostituto deve garantire lo stesso periodo di reperibilità telefonica attiva che viene garantita
dal Medico Titolare (in genere ore 8-10 con risposta diretta del titolare o di altra persona).
Nelle giornate di sabato e nei giorni prefestivi il Medico Sostituto deve rispettare gli impegni del
Medico Titolare, deve effettuare la reperibilità telefonica e/o l’ambulatorio qualora fosse prevista
attività ambulatoriale e deve effettuare le visite richieste anche se dovesse comportare un
prolungamento dell’orario oltre le ore 10 del mattino.
Il Medico Sostituto si impegna a sostituire un solo medico per volta, salvo casi particolari – dichiarati
– nello stesso ambito di scelta, per garantire agli utenti una presenza effettiva nella sede d’attività
del tutto simile a quella del titolare.
Eventuali accordi tra Medico Titolare e Medico Sostituto al di fuori di questo regolamento devono
comunque tenere presente che l’interesse principale del Medico Titolare è evitare, durante la propria
assenza, disagi e servizi di scarsa qualità agli assistibili.

ELENCO DISPONIBILITÀ PER ASSISTENZA A GARE SPORTIVE
Dal mese di gennaio 2019 continua l’aggiornamento dell’elenco per la disponibilità all’assistenza a
gare sportive.
Gli interessati sono invitati a compilare il modulo pubblicato ed inviarlo, anche a mezzo fax (0422
541637), purchè ben leggibile, alla Segreteria dell’Ordine.
Si ricorda che verranno raccolti i nominativi solo degli iscritti all’Ordine di Treviso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Dott. _______________________________________________
Tel. ___________________ ______________________
È DISPONIBILE
PER L’ANNO 2019 ad effettuare assistenza a gare sportive in provincia di Treviso.
Qualora venisse meno tale disponibilità prima della scadenza annuale (31/12/2019), si
impegna a darne immediatamente comunicazione all’Ordine dei Medici di Treviso.
Il sottoscritto

autorizza
non autorizza

a fornire i suddetti dati tramite il sito web dell’Ordine e prende atto che in caso di mancata
autorizzazione il nominativo non comparirà nell’elenco.

Data ________________

Firma______________________

