
________________________________________________________________________________________________ 
Via Santi Cirillo e Metodio, 5/B - 70124 – BARI   Tel 0805043779 - Fax 0805096770 

e-mail bari@fimmg.org        Sito Web http://fimmg.bari.it  

 

 
Segreteria Provinciale Fimmg  
  

“…Il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del 
malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la 

scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura 

…a nessuno é consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela 
della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in 

secondo piano le esigenze dell’ammalato “ 

… Il medico non é tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in 
contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa 

ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la 
propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico”-  

(Sentenza 8254 del 2/3/2011 Corte Cassazione) 

 
PROT. N. 59/21 del 02/04/2021    
 

 A tutti gli Iscritti FIMMG Bari 
 

 
 

Oggetto: convocazione Assemblea Provinciale FIMMG Bari. 
 
  

Gentilissimi, 

l’Assemblea Provinciale FIMMG Bari è convocata in video conferenza domani sabato 3 APRILE 

p.v. dalle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno: 

 Avvio Campagna vaccinale Covid 19; 

 Varie ed eventuali. 

Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale Provinciale  
Dott. Nicola Calabrese 

 

 

ASSEMBLEA PROVINCIALE FIMMG BARI 
sabato 03/04/2021 ore 17.30 
  
Registrati subito all'evento: 
https://netmedicaitalia.zoom.us/webinar/register/WN_ZRR_qqCBTKyRJIK6oBHMIA 
oppure Meeting ID:  938 2138 1695 
  
  

Anche se hai già ZOOM… è importante che AGGIORNI il dispositivo con una versione recente!  
Clicca qui in basso per scaricare e installare la versione aggiornata del software di connessione  

 WINDOWS: https://launcher.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 
 ANDROID Smartphone/Tablet: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 
 APPLE iPhone/iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 
 APPLE iMAC/iOS: https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg 

Dopo la prima installazione, chiudi l’applicazione e clicca nuovamente sul link in alto del meeting per accedervi. 
Nel caso incontrassi difficoltà nella versione Windows o Apple, ti ricordiamo che aprendo questa email da Tablet o Telefono puoi accedere in 
maniera semplice. 
  
È consigliato disporre di un luogo silenzioso e, preferibilmente, essere dotati di auricolari o cuffie. 
  
VERIFICA AL SEGUENTE LINK CONNESSIONE, AUDIO E VIDEO DEL TUO DISPOSITIVO 
https://netmedicaitalia.zoom.us/test 
  

               Evento organizzato con il contributo tecnico di NETMEDICA ITALIA 

 


