Carta dei Servizi FISM
Oltre alle attività di carattere istituzionale che la Federazione svolge a favore degli associati, le Società Medico-Scientifiche possono usufruire di
specifici servizi che sono stati studiati e realizzati con l’obiettivo di fornire risposte concrete a problematiche comuni a tutti gli associati. Di seguito,
sono elencati e sinteticamente illustrati 9 servizi già operativi e disponibili per coloro che desiderino avvalersene. Completano il “panel” dei servizi
disponibili il sito web, la newsletter FISMinFORMA, l’agenda congressi e il patrocinio eventi.

ADN Kronos – Doctor’s Life
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Grazie all’accordo con ADN Kronos, le Società Medico-Scientifiche affiliate hanno la possibilità di rafforzare la propria visibilità
realizzando una trasmissione televisiva sul canale 440 di Sky, tramite la quale presentare le attività dell’associazione a un vasto
pubblico di medici e specialisti. E’ prevista anche una campagna sui “media” controllati da ADN Kronos per promuovere le singole
trasmissioni. Tutte le informazioni e i dettagli operativi sono reperibili sul sito FISM e presso la Segreteria.

Federprofessional-Assidai
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Grazie alla convenzione con Federprofessional-Assidai i medici iscritti alle società medico-scientifiche affiliate, anche se dipendenti,
possono sottoscrivere le coperture di assistenza integrativa che Assidai ha creato per Federprofessional e i suoi associati. Raramente è
permesso ai medici e ai propri familiari di godere di coperture integrative di mutualità di questo valore. La convenzione con
Federprofessional copre un vuoto rilevante e penalizzante per i professionisti dell'area sanitaria.

Interazione Farmaci
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Il servizio Interazione Farmaci è fornito gratuitamente a tutti i medici delle società affiliate nella versione per smartphone. Le
piattaforme coperte sono Apple iOS, Android e Windows Mobile. Il servizio permette al medico una semplice e veloce verifica delle
interazioni tra farmaci diversi al momento della prescrizione la gestione in tempo reale delle segnalazioni di eventi avversi. Interazione
Farmaci contribuisce efficacemente alla riduzione degli eventi avversi e dei costi sociali a essi collegati.

Polizze Assicurative D&O
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FISM ha stipulato degli accordi con Zurich/Marsh e Willis per la sottoscrizione di polizze D&O (Directors&Officers) a tariffe
particolarmente agevolate. Le polizze sono studiate per la copertura dei rischi connessi all’attività dei membri appartenenti ai Consigli
Direttivi e agli altri organi sociali delle Società Medico-Scientifiche affiliate.

Rassegna stampa Volopress
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Grazie alla convenzione stipulata con Volocom, FISM offre una panel esteso di servizi nell’area della comunicazione: dalla rassegna
stampa giornaliera alle rassegne tematiche su argomenti selezionati; dai report istituzionali ai report tematici. Il servizio recensisce 650
fonti giornalistiche online e 35.000 articoli recensiti giornalmente. Usufruisce di un archivio storico di oltre 1 milione di articoli.

Centro di Formazione Permanente
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Avete bisogno di una sede centrale in Roma per una riunione (50-99 pax), un Consiglio Direttivo, un gruppo di lavoro o attività
scientifica? A pochi passi dal Colosseo e dalla Stazione Termini, il Centro di Formazione Permanente offre alle Società MedicoScientifiche affiliate FISM sale riunioni e servizi di qualità a prezzi vantaggiosi.

Convenzione Russott Hotels Collection
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L’accordo sottoscritto da FISM con la catena Russott Hotels Collection garantisce ai soci della Federazione la possibilità di organizzare
eventi congressuali a tariffe particolarmente interessanti con riduzioni fino al 25% dei costi normalmente sostenuti per le attività
congressuali. Le strutture disponibili sono le seguenti: Roma Marriott Park Hotel, Marriott Milano, Hilton Giardini Naxos Taormina,
Russott Hotel Venezia San Giuliano.

Consulenze Legali – Studio Avvocato Pasceri
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E’ disponibile un servizio di consulenza legale per le società medico-scientifiche affiliate. Il servizio è fornito tramite lo studio
dell'Avvocato Giovanni Pasceri. Le società interessate a fruire del servizio possono contattare per informazioni la Segreteria FISM che
provvederà ad inoltrare la richiesta allo Studio Pasceri.

Servizi CIRM
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FISM è associata al CIRM, il Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina (www.cirm.net) e può estendere ai propri associati l’utilizzo
dei servizi che CIRM propone nel campo della formazione medica accreditata e nel campo dei progetti di ricerca, anche finanziati dalla
Comunità Europea. Il CIRM è accreditato a livello nazionale come Provider ECM e dispone di una piattaforma di eLearning proprietaria
per la creazione e la fruizione di contenuti formativi a distanza (formazione FAD).

