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FORSE AL VIA IL CUMULO PREVIDENZIALE
L'Inps forse cambia rotta sul cumulo gratuito dei contributi.
Gli assegni potranno essere pagati nelle more del raggiungimento dell'accordo con le Casse sugli
oneri per la trattazione delle domande.
In un comunicato stampa l'Istituto di Previdenza avrebbe aperto parzialmente alle Casse
riformulando il testo della convenzione e spuntando dallo stesso il riferimento ai costi di gestione di
ciascuna pratica in cumulo e non più nella quota fissa di 65 euro.
Le Casse dovranno ora decidere se firmare o meno la nuova convenzione proposta dall'Inps e poi
trovare un accordo per la definizione dei costi.
Obiettivo: non penalizzare i lavoratori…speriamo…

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI
Esplorazioni italiane polari nel 90° anniversario
della spedizione del dirigibile “Italia” al Polo Nord

Data di emissione il 23 marzo 2018
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MMG PROSPETTO ARRETRATI CONTRATTUALI da SNAMI Emilia-Romagna
In allegato la tabella con il prospetto degli arretrati previsti con la nuova convenzione
Roberto Pieralli
Segretario Regionale, Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani – Emilia Romagna
+39.347.1145818 | Roberto.Pieralli@snami.bologna.it
http://www.snami.bologna.it | Skype: Roberto.Pieralli@snami.bologna.it

ALLEGATO A PARTE - MMG Prospetto arretrati (documento 074)
Il 29 marzo la firma della nuova convenzione …..

PENSIONI - MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Il massimale contributivo è il tetto retributivo oltre cui il reddito percepito non è soggetto a
contribuzione previdenziale. E' stato fissato dalla legge 335/1995 che ha introdotto il sistema di
calcolo contributivo. Non opera nel sistema retributivo. Interessa gli iscritti presso le forma di
previdenza pubblica obbligatoria (AGO, Gestione separata, Fondi esclusivi, sostitutivi e esonerativi
dell ‘AGO, Inpgi).
Per l'anno 2018 il massimale contributivo è pari a € 101.427,00.
L'applicazione del massimale comporta che tutta la retribuzione percepita oltre il tetto annualmente
indicato non è assoggettabile a contribuzione previdenziale. Pertanto non si tradurrà in pensione,
conseguenza: una pensione minore rispetto a quanto avrebbe percepito se il massimale non fosse
stato applicato.

AGENZIA ENTRATE - GUIDA AGLI INCENTIVI PER PERSONE CHE
TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA da Dpl Mo - fonte: Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 22 marzo 2018, una guida on-line sugli incentivi per
l’attrazione del capitale umano in Italia.
La pubblicazione spiega, grazie anche a pratiche tabelle di riepilogo, i presupposti per accedere ai
diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Dopo una breve sezione introduttiva, la guida, articolata in sei capitoli, illustra nel dettaglio come
individuare il concetto di residenza, chi sono i lavoratori interessati dai benefici, quali sono i
vantaggi fiscali, chi può effettivamente usufruirne, in che modo accedere agli incentivi.
Il vademecum chiarisce, inoltre, in cosa consistono concretamente gli incentivi per docenti e
ricercatori e per gli “impatriati” oltre alle modalità per fruirne.
Leggi in
http://www.fiscooggi.it/guideagenzia/incentivi-fiscali-l-attrazione-capitale-umano-italiafebbraio-2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+edit
oriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Incentivi+fiscali+capitale+umano+it
/Guida_Incentivi_fiscali_per_l%27attrazione_di_capitale_umano.pdf
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730/2018 PER REDDITI 2017
Per scaricare modello e istruzioni 730/2018
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2018
/Gennaio+2018+Provvedimenti/Provvedimento+15012018+730+2018/730_2018_modelli.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/730+2018/Modello+
730+2018/link+a+Istruzioni+mod+15022018/730_2018_istruzioni.pdf
Per scaricare dall’Inps Cu/2018 necessario avere il Pin – Inps (Prestazioni e Servizi /
Fascicolo previdenziale del cittadino)

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51147%
3b&lastMenu=0&iMenu=1&iiDServizio=2747

ASSENZE PER MALATTIA
Il lavoratore assente per malattia ha il dovere di curarsi per evitare un ritardo nella guarigione.
Pertanto deve astenersi da altre attività lavorative e evitare attività ludiche, di intrattenimento o di
formazione che possono pregiudicare o ritardare la guarigione.
Corte di Cassazione sez. Lavoro Civile - Sentenza numero 6047 pubbl. il 13 marzo 2018
Vedi anche BREVIA 11

CONSENSO INFORMATO - L’INFORMAZIONE DEVE ESSERE
COMPRESA
Una informazione assente, così come una incompleta, lede il diritto del paziente alla
autodeterminazione.
Condannato un ospedale a risarcire il danno ai familiari di una donna deceduta per tumore alla
mammella dopo che le erano stati effettuati diversi esami dai quali si evidenziava la malattia ma
senza che i medici avessero debitamente informato la paziente stessa della gravità del suo stato di
salute.
Corte di Cassazione sez.III civile - Sentenza numero 6688 pubbl. il 19 marzo 2018
ALLEGATO A PARTE - CASS. Sent. n. 6688 del 19.03.2018 (documento 075)

RESPONSABILITA’ MEDICI - DECRETO SU SISTEMA LINEE GUIDA
Applicazione della Legge sulla Responsabilità professionale del personale sanitario: pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2018 il Decreto del Ministero della Salute che sancisce l'istituzione
del Sistema Nazionale Linee Guida.
ALLEGATO A PARTE - DM Lorenzin Linee guida (documento 076)
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SPESA PENSIONISTICA dal sito di F.Abruzzo
LIBERO. /La spesa pensionistica cala ma la Ue vuole stangarci - Bruxelles dice no a sconti sulla
legge Fornero. Il professor Brambilla: «Proposta irricevibile, la nostra previdenza è ok, il guaio è
l'assistenza che costa 100 miliardi». di Antonio Castro
«Non c' è da abolire la riforma Fornero. Semmai c' è da mettere sotto controllo le uscite
assistenziali, varando un vero e proprio censimento degli interventi assistenziali che escono
dalle tasche dello Stato, ma anche di Regioni, dei Comuni, dalle diverse amministrazioni
pubbliche. Oggi spendiamo circa 100 miliardi in assistenza. Magari rifacendo i conti
considerando i diversi interventi ci sarebbero i margini». Il professor Alberto Brambilla,
grande esperto in materia pensionistica, animatore del Centro studi Itinerari Previdenziali ed
ex sottosegretario al Lavoro con delega proprio alla Previdenza Sociale, legge nel fuoco
incrociato di Fondo monetario, Ocse e Unione europea uno sbarramento preventivo a
qualsiasi intervento in materia previdenziale di un prossimo governo a trazione leghista.
«Peccato che non conoscano i nostri numeri», taglia corto.
L'Fmi da giorni martella: non toccate la Fornero.
Idem l' Ocse. Ed è previsto che anche Bruxelles, in primavera, possa sollecitare un ennesimo
intervento con il prossimo "Ageing Report 2018".
…………………
…………………

Leggi in

https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=24694

IMPORTANZA DELLA CARTELLA CLINICA
La struttura sanitaria ha l'onere di redigere una cartella in ordine e completa in modo da poter
accertare eventuali negligenze o imperizie da parte dei sanitari oppure scagionarli per aver
comunque seguito la best practice, ma senza risultati.
Al riguardo, è stato precisato come la difettosa tenuta della cartella non solo non vale ad
escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia
accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova
non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il
fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla
distribuzione dell'onere della prova e al rilievo che assume a tal fine il già richiamato
criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte
di offrirla.
In tale prospettiva si è, quindi, precisato che l'incompletezza della cartella clinica è
circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza
d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo,
però, a tal fine necessario sia che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e
danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della
cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente
idonea a causare il danno. Alla luce dei principi sin qui richiamati, la motivazione della
sentenza impugnata non resiste alle censure formulate in ricorso. In effetti, il giudice di
merito si è limitato a dare atto dell'acclarata insufficienza di elementi cognitivi in ordine
alle modalità di esecuzione delle terapie e degli interventi per effetto dello smarrimento
della cartella clinica e della indisponibilità di documentazione sanitaria inerente alla
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ricorrente, senza attribuire a tali elementi il rilievo probatorio che invece doveva esservi
connesso………
.
Corte di Cassazione sez. III civile - Sentenza n. 7250 del 9 gennaio 2018 pubbl.23.03.2018
ALLEGATO A PARTE - CASS. Sentenza 7250/2018 (documento 077)

GARANTE PRIVACY - NUOVO REGOLAMENTO, AGGIORNATA LA
GUIDA APPLICATIVA DA Dpl Mo - fonte: Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali mette a disposizione l’aggiornamento
2018 della Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali.
Il documento - che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte
dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per
dare corretta applicazione alla normativa - è stato in parte modificato e integrato alla luce
dell’evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo. Il testo potrà subire ulteriori
aggiornamenti, allo scopo di offrire sempre nuovi contenuti e garantire un aggiornamento costante.
Leggi in
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+20
16+679.pdf
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

RIFORMA PENSIONI e BCE
Dopo l’ FMI anche la Banca Centrale Europea lancia l'allarme sui rischi di un rallentamento delle
riforme nel sistema previdenziale dei paesi dell'Area Euro. Nel Bollettino economico di marzo, la
Bce avverte sulla necessità di non mettere in discussione le riforme già fatte e di proseguire con
efficacia le riforme del sistema previdenziale adottate negli ultimi anni.
Ci risiamo…basta colle gestione delle invidie, basta la strumentalizzazione delle pensioni e dei
pensionati, basta colle falsità, basta pensare alle pensioni come BANCOMAT delle necessità
pubbliche – separiamo la «previdenza» dalla «assistenza» come è previsto dalla legge: le pensioni
sono un dovuto conseguente alle contribuzioni versate dai lavoratori a valore corrente tutta la
vita lavorativa…l’assistenza sono un dovere di uno Stato civile ma riguardando tutti, dico tutti
coloro che ne hanno bisogno, deve trovare le risorse nella fiscalità!!! (mpe)
da PensioniOggi:
Secondo Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro, l'Ue non può chiedere altri sacrifici ai
pensionati italiani. “Se in campagna elettorale – spiega – la Lega ha promesso di ‘abolire la
Fornero’, dall’Europa giunge il messaggio contrario: bisogna nuovamente alzare l’età
pensionabile. Due opposti estremismi ai quali occorre rispondere con proposte concrete e
realizzabili. In primo luogo, va respinta con forza la pretesa dell’Europa di penalizzare
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nuovamente i pensionati allo scopo di fare cassa. I dati sui quali si basano gli avversari dello
Stato Sociale sono semplicemente falsi. Il peso della spesa pensionistica sul Pil
non è del 16% ma del 12%, se il calcolo viene depurato dai costi dell’assistenza e
dalle tasse che i pensionati pagano ogni anno, che ammontano a 43 miliardi di euro. Non
solo: concentrarsi sulla riforma Fornero e ignorare tutte quelle precedenti
(Maroni, Damiano e Sacconi), non consente di valutare appieno la portata degli interventi di
riforma fin qui realizzati.
La Relazione tecnica del Governo al DEF del 2015 ha precisato la portata dei risparmi:
‘Grazie alle riforme Maroni, 2004, Damiano, 2007, Sacconi, 2011, e Fornero, 2012,
cumulativamente la minore incidenza della spesa in rapporto al PIL ammonta a circa 60
punti (900 miliardi di euro) dal 2004 fino al 2050. Tale effetto è da ascrivere per circa 1/3
alla riforma Fornero e per 2/3 a quelle precedenti’. Come si vede, una montagna di risorse,
che corrisponde al 40% del totale del nostro debito pubblico. Chi pretende di spremere altre
risorse dalle pensioni è semplicemente folle”. “L’obiettivo è di nuovo la reversibilità,
la quattordicesima e il ricalcolo degli assegni di chi è andato in pensione con il sistema
retributivo: tutte pretese che vanno respinte al mittente. Sia che si tratti dell’Fmi, sia che si
tratti della Commissione europea”, conclude Damiano.

Un giovane mi ha detto:

Come lo Stato può pretendere il rispetto
delle leggi se è proprio lui il primo a non
rispettare i diritti in ossequio alle norme e
alle leggi?

FIRMATO IL NUOVO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEI
PEDIATRI
E’ stato firmato il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale (Acn) tra i pediatri (Fimp) e la
struttura interregionale sanitari convenzionali (Sisac).
Tra le novità la partecipazione attiva dei pediatri al sistema vaccinazioni, assistenza pazienti cronici
e facilitazione per l’ingresso dei giovani nella professione.
ALLEGATO A PARTE - ACCORDO COLL. PEDIATRI (documento 078)

FIRMATO ANCHE L’ACCORDO COLLETTIVO MMG
E' stato firmato anche l'Accordo tra la SISAC e i sindacati della medicina generale; dopo uno stop
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economico di 8 anni gli arretrati per tutti i settori: medici di famiglia, di continuità assistenziale, di
emergenza sanitaria territoriale e dei servizi territoriali. Sul piano normativo importanti risposte per
il “futuro” della medicina generale: velocizzazione dell'accesso alla professione dei giovani
medici, riconoscimento del ruolo centrale del medico di famiglia nella gestione del paziente
cronico e quello attivo nelle vaccinazioni e partecipazione al governo delle liste d'attesa.
ALLEGATO A PARTE - ACCORDO COLL. MMG (documento 079)

CUMULO GRATUITO - ACCORDO RAGGIUNTO e (SPERIAMO) PRIMI
PAGAMENTI
Enpam e Inarcassa raggiunta l’intesa sul cumulo gratuito e entro Pasqua le prime liquidazioni.
L’Inps attende ora le adesioni all’accordo delle altre Casse. Si discuterà in apposita Commissione di
esperti la ripartizione delle spese, ma intanto il via, non vanni penalizzati i pensionandi …. dunque,
il problema della spartizione degli oneri amministrativi in un secondo momento, senza che ciò
abbia ulteriori ripercussioni sui professionisti coinvolti.

PREVIDENZA INTEGRATIVA - OCCHIO AL CALO STRUTTURALE
DEI RENDIMENTI
I rendimenti dei fondi pensione aperti negli ultimi 5 anni evidenziano un calo strutturale: un
fenomeno che non può essere trascurato da chi desidera costruirsi una pensione integrativa
(continua)
Leggi in
http://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/pensioni/previdenza-integrativa-occhio-alcalo-strutturale-dei-rendimenti.html
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