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MMG - ENTRATA IN VIGORE ACN 2016-2018 E CORRESPONSIONE
ARRETRATI 2010-2017 da Segreteria Regionale FIMMG Lombardia
L’Accordo collettivo nazionale dei Mmg è entrato in vigore il 21 giugno 2018.
1° tranche: in base all’articolo 9, comma 5 dell’ACN, le risorse relative agli arretrati previsti per il
periodo 2010-2015 (Tabella A1, B1, C1 e D1 dell’art. 9) “sono corrisposti entro 60 giorni
dall’entrata in vigore dell’ACN” e cioè entro il 20 agosto 2018.
2° tranche: in base all’articolo 9, comma 6 dell’ACN, le risorse relative agli arretrati previsti per il
periodo 2016-2017 (Tabella A2, B2, C2 e D2 dell’art. 9) “sono corrisposti entro i 90 giorni
successivi al termine di cui al comma precedente” e cioè entro il 18 novembre 2018.

I QUADERNI DI LEGAL CORNER DELL’Avv. P.M. FERRARI
Manuale di sopravvivenza per giovane medico - Codice di Deontologia Medica – il minimo che un
giovane medico deve sapere!
a cura dell’avv. Paola M. Ferrari - www.studiolegaleferrari.it - www.legalcorner.it
ALLEGATO A PARTE - Manuale di pillole di deontologia per i giovani
(documento 150)

INFERMIERA VOLONTARIA C.R.I.
La equiparazione tra il diploma di Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e l'attestato di
qualifica di OSSS (Operatrici socio Sanitarie) operano esclusivamente nell'ambito dei servizi e dei
compiti propri delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana, con esclusione di qualsiasi
equivalenza al di fuori di tale settore.
L'art. 1737 comma 6 del Codice dell'Ordinamento militare D.Lgs. n. 66 del 2010 prevede, infatti,
che "…il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore
socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei
compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di
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emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione
infermieristica….”.

DECRETO DIGNITA’
Attenzione: la riforma del contratto a termine non si applica al lavoro del pubblico impiego (articolo
3, comma 3 del decreto-legge “Dignità”.

DALLA UILA PROPOSTE PER SOSTENERE LA MATERNITÀ
Dalla UILA (Unione italiana dei lavori agroalimentari) è necessario migliorare la tutela per la
maternità e le misure di conciliazione vita lavoro.
Occorre (proposta di legge popolare consegnate in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati):
• innalzare dall'80 al 100 per cento della retribuzione l'indennità di maternità riconosciuta
dall'INPS alle lavoratrici per tutto il periodo di congedo di maternità obbligatorio,
• aumentare da quattro a trenta i giorni di congedo obbligatorio del padre, da usufruire nei primi
mesi di vita del bambino in aggiunta al congedo obbligatorio della mamma, indennizzati
dall'INPS al 100 per cento della retribuzione
• e riconoscere la possibilità, per entrambi i genitori, di utilizzare il congedo parentale
facoltativo (sei mesi complessivi entro i 6 anni di età del bambino), incrementando l'indennità
corrisposta dall'INPS per tale periodo dal 30 al 50 per cento della retribuzione.
Secondo Uila "l'innalzamento dell'indennità di maternità e di congedo parentale costituisce
senz'altro un enorme passo in avanti per un Paese che punta alla crescita demografica e allo
svecchiamento della popolazione".

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI
“il Patrimonio naturale e paesaggistico” Grammichele CT

Data di emissione il 6 luglio 2018
“il Patrimonio naturale e paesaggistico” Soverato CZ

Data di emissione il 6 luglio 2018
“il Patrimonio naturale e paesaggistico” Pineto TE

Data di emissione il 6 luglio 2018
“il Patrimonio naturale e paesaggistico” Grado GO

Data di emissione il 6 luglio 2018

COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA. AUDIZIONE DEI VERTICI
INPS dal sito di Franco Abruzzo
"La Proposta Meloni del ricalcolo delle pensioni superiori ai 5mila euro lordi, così come concepita,
non è attuabile". Dal confronto è emerso che: "i dati per il ricalcolo - nel settore privato - mancano o
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sono parziali o sono inutilizzabili per vari motivi"; che "i dati per il ricalcolo - nel settore pubblico sono del tutto assenti"; che "molte pensioni, se ricalcolate con il contributivo, aumenterebbero".
L'on. Meloni, presente all'audizione, non senza qualche resistenza, ha dovuto prendere atto di
quanto è emerso dal confronto.
(in coda dichiarazione di Cesare Damiano). - di CIDA
TESTO IN
https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20236

PENSIONI D'ORO - SI APRE AL SENATO LA PARTITA SUL RICALCOLO
La proposta del Governo sarà calendarizzata in Senato questa settimana. Di Maio promette una
sforbiciata sugli assegni superiori a 5mila-4mila euro netti al mese non giustificati dai contributi
versati.
Preoccupazione da parte del Presidente della CIDA, l'associazione che riunisce gli ex
dirigenti di imprese, Giorgio Ambrogioni. "Stiamo vedendo un approccio retorico,
demagogico e strumentale su un tema molto delicato". Per il presidente di Cida il tema della
pensione d'oro non deve essere legato all'importo ma come è stata costruita la pensione.
"Questi pensionati contribuiscono al gettito fiscale in maniera pesantissima. Io rappresento
una categoria di dirigenti in pensione che rappresentano l'1-2% del totale dei contribuenti
Irpef, e questo 1-2% genera un gettito contributivo pari al 18% del totale", spiega
Ambrogioni. "E' attraverso la leva fiscale che si fa solidarietà, che si fa ridistribuzione dei
redditi, non attraverso balzelli continui sulle pensioni in essere, creando ansie e stress", "il
gettito che poi porta è illusorio" perché "stiamo parlando di 100mln euro e colpisce
praticamente 27 mila persone".
da PensioniOggi

"Il governo farebbe bene a fermarsi prima di fare degli errori e ad aprire un confronto
serio e di merito con i sindacati”. Lo dichiarano in una nota i segretari generali di Spi
Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Ivan Pedretti, Gigi Bonfanti e Romano Bellissima alla
vigilia della calendarizzazione in Senato di un disegno di legge del Governo per
tagliare gli assegni d'oro. “Tra ipotesi di ricalcoli, contributi di solidarietà e tagli
sopra una certa soglia – continuano i sindacalisti – è del tutto evidente che
l'intenzione è quella di mettere ancora una volta le mani nelle tasche dei pensionati,
provocando così l'ennesimo danno a uomini e donne che hanno lavorato per una vita.
È un film già visto e sarebbe una clamorosa retromarcia rispetto a quanto fatto in
questi ultimi anni con l'allargamento e il potenziamento della 14esima”.
da PensioniOggi

DELIRIO GOVERNATIVO SULLE PENSIONI dal sito di Franco Abruzzo
Il Ministero Conte dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ed intervenire sulle pensioni
"regalate" ai politici con la Legge Mosca, alle pensioni ottenute da migliaia di ex-sindacalisti con
aumenti assurdi della retribuzione dell'ultimo periodo grazie al D.Lgs. Treu 564/1996, alle scanda-
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lose "doppie pensioni" dei parlamentari rimaste per decenni a carico delle varie gestioni
previdenziali, al "cumulo" di più vitalizi che andrebbe semplicemente vietato subito per decreto.
di Guglielmo Gandino
TESTO IN
https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25164

PENSIONE AL CONIUGE SUPERSTITE e INDEBITO PENSIONISTICO
estratto da PensioniOggi
La percezione di un reddito annuo al di sopra di una certa soglia espone il coniuge superstite
al rischio della formazione dell'indebito pensionistico.
Tra gli indebiti pensionistici uno dei più frequenti che i pensionati si vedono recapitare dall'ente
previdenziale è quello recante la dicitura “incumulabilità con redditi prevista dall’articolo 1,
comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità”. Si riscontra nelle pensioni del
coniuge superstite quando il reddito annuale del coniuge del superstite, supera la soglia che
consente di percepire l’assegno con la quota del 60% in quanto superiore a tre volte il trattamento
minimo Inps. Infatti se il superstite ha un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps la
quota spettante può ridursi fino al 45% e maggiore sarà il reddito annuale percepito minore sarà la
quota di reversibilità spettante, che può diminuire fino al 30% ove il reddito annuo splafoni cinque
volte il valore del trattamento minimo.
Da tenere presente che la legge impone all'ente previdenziale di ripetere quanto indebitamente corrisposto al superstite.
In particolare la pensione di reversibilità o indiretta del coniuge superstite è una prestazione
collegata al reddito, pertanto è necessario controllare i redditi percepiti nell’anno in cui si colloca
l’indebito (i redditi personali sono consultabili tramite dichiarazione dei redditi) e se i redditi sono
al di sotto del limite che consente di ottenere la quota piena, al 60%.
Utile controllare o far controllare, tenendo presente che il pagamento della prestazione comporta
l’accettazione dello stesso e successivamente risulterà più difficoltoso riuscire ad ottenerne
l’annullamento.
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Legge 335/1995 art. 1 comma 41.
La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato
vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli
di
minori
età,
studenti,
ovvero
inabili,
l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per
cento
limitatamente alle
pensioni
ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in
vigore
della
presente
legge.
Gli
importi
dei
trattamenti pensionistici
ai
superstiti
sono
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata
tabella
F.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con
la
pensione
ai
superstiti
ridotta
non
può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso
soggetto
qualora
il reddito
risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non
si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore
eta',studenti
ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del
presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data
di entrata in vigore della presente
legge
con
riassorbimento
sui
futuri miglioramenti.
TABELLA F.
(v. articolo 1, comma 41)
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai
superstiti e redditi del beneficiario
_____________________________________________________________________
|
|
|
| Reddito superiore a 3 volte il | Percentuale di cumulabilità:
|
| trattamento minimo annuo
| 75 per cento del trattamento
|
| del Fondo pensioni lavoratori
| di reversibilità.
|
| dipendenti, calcolato in misura |
|
| pari a 13 volte l'importo in
|
|
| vigore al 1 gennaio.
|
|
|_________________________________|_________________________________|
|
|
|
| Reddito superiore a 4 volte il | Percentuale di cumulabilità:
|
| trattamento minimo annuo
| 60 per cento del trattamento
|
| del Fondo pensioni lavoratori
| di reversibilità.
|
| dipendenti, calcolato in misura |
|
| pari a 13 volte l'importo in
|
|
| vigore al 1 gennaio.
|
|
|_________________________________|_________________________________|
|
|
|
| Reddito superiore a 5 volte il | Percentuale di cumulabilità:
|
| trattamento minimo annuo
| 50 per cento del trattamento
|
| del Fondo pensioni lavoratori
| di reversibilità.
|
| dipendenti, calcolato in misura |
|
| pari a 13 volte l'importo in
|
|
| vigore al 1 gennaio.
|
|
|_________________________________|_________________________________|

IL CERTIFICATO DI MALATTIA e LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO
a cura dell’ avv. P.M. Ferrari
Un datore di lavoro si è lamentato con il mio Ordine professionale della congruità della
certificazione di malattia di un lavoratore. Devo rispondere all’Ordine professionale e posso
mostrare in sede di audizione la scheda sanitaria del paziente?
Risponde l’avv. Paola M. Ferrari (leggi documento allegato)
ALLEGATO A PARTE - Risposta avv.Ferrari (documento 151)

PACTA SUNT SERVANDA (mpe)
Basta col continuo incalzare di falsità i pensionati che dopo anni di versamenti contributivi a valore
corrente in ossequio alle leggi vigenti e non ad accordi contrattuali, vengono tacciati in maniera
impropria e persecutoria di godere pensioni così dette d’oro.
Ricordiamo che le loro prestazioni previdenziali derivano da versamenti realmente effettuati e
secondo previsioni regolamentari di legge e, conseguentemente, qualsiasi provvedimento retroattivo
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che intacca diritti acquisiti è illegittimo e, incidendo sul principio del legittimo affidamento è un
gravissimo vulnus sulle legittime aspettative, oggetto di impegni non solo etici, ma anche concreti
per norme di legge, di mantenere una parola data che nel caso specifico lo Stato ha dato al
cittadino lavoratore con specifici atti legislativi.
Non riconoscendo il legittimo affidamento crolla il cardine dal rapporto tra Stato e cittadini venendo
meno, cosa gravissima, la fiducia sulle istituzioni: non solo doveri, ma anche diritti divenuti
acquisiti secondo legittime aspettativa.
Il cittadino, il pensionato dopo anni di onesto lavoro non può e non deve essere il capro espiatorio
di eventuali cattive amministrazioni.
In caso di bisogno lo Stato deve trovare le risorse chiedendo sacrifici a tutti e non spremere sempre
una categoria inerme, che ha sempre lavorato onestamente per crearsi nel rispetto delle leggi un
futuro dignitoso nel post-lavorativo, quando anche per la maggior disabilità legata all’età, maggiori
sono i bisogni economici.
Basta alla gestione delle invidie … perché allora sarebbe lecito anche dire … tagli alle retribuzioni
d’oro … tagli alle retribuzioni di oltre 20mila euro di tizio e di caio, magari fiscalmente in buona
parte esenti …

CINQUEMILA EURO L’ANNO PER PREMIARE IL MERITO dal sito ENPAM
a cura di Laura Montorselli
I figli degli iscritti all’Enpam potranno ricevere un contributo per frequentare un collegio
universitario di merito.
La novità Enpam di quest’anno, che si aggiunge alle borse di studio già esistenti per gli orfani,
riguarda la possibilità di essere ospitati in una delle strutture residenziali riconosciute dal Miur
destinate a studenti delle università italiane statali e non statali.
Per poter accedere è necessario superare una selezione e avere un curriculum di studi eccellente.
Il bando riguarda 50 collegi universitari di merito distribuiti in 15 città universitarie italiane.
Oltre ad affiancare il percorso universitario del singolo studente con un tutorato altamente
qualificato, ogni convitto sviluppa un programma extracurricolare specifico per favorire
l’acquisizione di più competenze e valorizzare quindi particolari meriti e abilità.
Le borse messe a bando dalla Fondazione Enpam per quest’anno hanno uno stanziamento
complessivo di 100mila euro e prevedranno un contributo fino a 5mila euro all’anno per studente
per tutta la durata del corso universitario, se verranno soddisfatti i requisiti richiesti.
Si darà priorità a chi si iscrive ai corsi di laurea in medicina e in odontoiatria, senza escludere
eventuali altri corsi nel caso restino sussidi disponibili. L’obiettivo della Fondazione è infatti quello
di incentivare il ricambio generazionale e di favorire i giovani che decidono di intraprendere la
professione del medico o del dentista.
“Studiare costa sacrifici in termini di impegno e di costi per la famiglia – ha commentato il
presidente Alberto Oliveti –. Con quest’iniziativa vogliamo investire nel nostro futuro, favorendo il
ricambio generazionale con particolare riguardo per i medici e i dentisti di domani. Tuttavia, in
un’ottica di Adepp, pensiamo anche alle altre professioni”.
Potranno fare domanda gli iscritti attivi e pensionati, in regola con i versamenti contributivi, con un
reddito non superiore a 8 volte il minimo Inps. Gli studenti non dovranno avere più di 26 anni.
DOMANDA
L’apertura del bando dell’Enpam è concomitante all’avvio delle selezioni per i collegi. Si potrà
infatti fare domanda a partire dalle ore 12 del 17 settembre fino alle ore 24 del 26 ottobre.
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La domanda dovrà essere presentata insieme a tutti i documenti richiesti dal Bando direttamente
dall’area riservata del sito dell’Enpam.
COME FARE PER:
Collegi di merito
LEGGI ANCHE:
Confermate le borse di studio per gli orfani

CONFERMATE LE BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI dal sito ENPAM
Anche quest’anno l’Enpam conferma le borse di studio per gli orfani di medici e di dentisti.
I sussidi saranno concessi agli studenti delle scuole medie e superiori e agli universitari che
appartengono a nuclei familiari in condizioni economiche precarie.
RETTE ONAOSI
Sono previste borse di studio per il pagamento delle rette di ammissione alle strutture Onaosi, per
un totale di 40 sussidi.
“Dall’esperienza degli ultimi anni questo numero è sufficiente per soddisfare tutte le domande che
arrivano – ha dichiarato il presidente Oliveti -.
La Fondazione ha voluto lasciare invariata la dotazione per le borse per sottolineare il sostegno e la
stima che l’Enpam da sempre riconosce all’impegno dell’Onaosi”.
Si potrà fare domanda per il Convitto di Perugia, per le scuole secondarie di primo o secondo grado,
e per i Collegi o Centri Formativi Universitari.
La domanda per le strutture Onaosi va presentata entro il 31 luglio.
ALTRE BORSE
Per la frequenza di altri istituti, il bando prevede un sussidio di 830 euro per chi ha frequentato con
profitto la scuola secondaria di primo grado. L’importo sale per le scuole di secondo grado, con una
borsa di 1.550 euro, mentre chi si è diplomato quest’anno potrà chiedere 2.070 euro per iscriversi
all’Università.
L’importo previsto infine per gli studenti universitari in regola con gli esami è di 3.100 euro.
Per tutte queste borse il termine per fare domanda è il 15 dicembre.
Il modulo si può scaricare direttamente da questa sezione oppure richiedere presso le sedi
provinciali degli Ordini dei medici e degli odontoiatri.
COME FARE PER
Borse di studio

LEGGI ANCHE
Bando per l’assegnazione di sussidi di studio ad orfani di medici chirurghi e di
odontoiatri

7

CORTE DEI CONTI, NELLA SANITÀ PUBBLICA PERSISTONO RITARDI
E INEFFICIENZE da DoctorNews Anno XVII n. 156 del 13 luglio 2018
I dati del 2017 "confermano il buon risultato economico delle misure di controllo messe in campo
in questi anni" sul fronte della sanità pubblica "ma nonostante i progressi persistono aree di ritardi e
inefficienze". [continua...]
TESTO IN

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/corte-dei-conti-nella-sanita-pubblicapersistono-ritardi-e-inefficienze/?xrtd=SRVCSYLYTSCSPSPCPRCTVTX
SANITA’ ITALIANA MEDIO-ALTA CON DEI COSTI MEDIO-BASSI, DIFENDIAMO
IL NOSTRO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE UNIVERSALISTICO, INVIDIATO
DA TUTTI GLI ALTRI PAESI

CORTE DEI CONTI - SPESA SANITARIA SOTTO CONTROLLO GRAZIE
A MISURE MESSE IN CAMPO IN QUESTI ANNI. ORA INVESTIMENTI,
LOTTA A DISUGUAGLIANZE O IL SSN NON SARÀ PIÙ SOSTENIBILE da
QuotidianoSanità del 13 luglio 2018
Presentato il Rapporto di coordinamento di Finanza pubblica 2018. “Il governo della spesa in
campo sanitario si è rivelato più efficace rispetto al complesso della PA”. Stabili i ticket e i redditi
da lavoro mentre sale la spesa per consumi intermedi. “Occorre mettere mano alla governance
farmaceutica, rivedere i ticket, rilanciare investimenti e potenziare l’integrazione socio sanitaria”.
IL RAPPORTO DELLA CORTE DEI CONTI – IL CAPITOLO SANITÀ

TESTO IN

http://www.quotidianosanita.it/studi-eanalisi/articolo.php?articolo_id=63823&fr=n

CIMO - CONTRATTO OSPEDALIERI da QuotidianoSanità del 13 luglio 2018
Cimo: “In 6 anni ogni medico ha perso in media 260 euro al mese. Ora un contratto dignitoso”
Analisi condotta dal sindacato sugli effetti delle misure adottate per ridurre i costi della sanità tra il
2010 e il 2016. “Le Regioni hanno ricevuto 5,4 mld in più ma hanno tagliato la spesa per il
personale di 2,6 mld”. E poi l’appello sul contratto. Quici: “Stop a sacrifici oltre l’emergenza”.
TESTO IN

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-eprofessioni/articolo.php?articolo_id=63829&fr=n

DALLA CAMERA - VIA LIEBRA AL TAGLIO DEI VITALIZI DEI
DEPUTATI
Via libera al taglio dei vitalizi degli ex deputati. Scatterà dal 1 gennaio 2019 e colpirà gli assegni
vigenti al 31 dicembre 2011 col ricalcolo contributivo. Dunque ricalcolo degli assegni vitalizi,
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diretti e di reversibilità e delle quote di vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata e, attenzione,
non potrà comportare importi superiori. Viene fatta salvo un minimo.
Nel caso il vitalizio dovesse risultare ridotto oltre il 50% rispetto all’importo previsto all’inizio del
mandato, la sua misura sarà raddoppiata.
TAGLIO AI VITALIZI … A QUANDO IL TAGLIO DELLE RETRIBUZIONI D’ORO ?

PENSIONI - DI MAIO: DOPO I VITALIZI TOCCA AGLI ASSEGNI D'ORO
Il Ministro del Lavoro promette il ricalcolo degli assegni non giustificati dai contributi versati e
abbassa l'asticella: dai 5 mila euro netti al mese a 4 mila euro…
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