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CONVEGNO FEDER.S.P.eV. A BERGAMO

Feder. S. P. e V. Lombardia
Federazione sanitari pensionati e vedove
Presidente: prof. Marco Perelli Ercolini
Con il patrocinio del COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI ORDINI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA LOMBARDIA

Movimento e benessere
Un Convegno per approfondire
l'attività motoria e le terapie per il dolore cronico nelle terza età.
Coordinatore: dott. Emilio Pozzi

Sabato 15 ottobre 2016 dalle 9.30 alle 17.00
presso Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo - Via Manzù, 25
Programma:
9.30: Registrazione partecipanti
9.45: Saluto delle Autorità
(dott.ssa Mara Azzi, Direttore generale Ats Bergamo, prof. Michele Poerio, Presidente Federspev Nazionale,
prof. Marco Perelli Ercolini, Presidente Federspev Lombardia)

10.00: L’esperienza di Bergamo Longeva
(dott. Emilio Pozzi, Presidente Ordine Medici di Bergamo)

10.20: L’attività motoria nella terza età
(dott. Claudio Bertoletti, Presidente Cus Bergamo)

10.40: Dalla domotica alla tecnoassistenza
(Ing. Leonardo Maccapanni, esperto)

11.00: Il Creg
(dott. Mario Battista Sorlini, Presidente Iml)

11,20: Il dolore cronico non neoplastico
(dott.ssa Antonella Goisis, oncologa, dott. Roberto Casale, Direttore scientifico Gruppo Habilita)

12,00: Il prendersi cura. Sinergia tra l’Ordine dei medici e la Fondazione
dottor Eugenio Suardi
(dott.ssa Cinzia Suardi, presidente Fondazione Suardi)

12,20: Discussione
13.00: Lunch
15,00: Visita guidata di Città Alta.

Iscrizioni entro il 5 ottobre 2016: segreteria@omceo.bg.it – tel. 035.217200
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FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI
Francobollo commemorativo di Aldo Moro, nel centenario della nascita

Data di emissione il 23 settembre 2016

CASSE PRIVATIZZATE e INVESTIMENTI
Le Casse dei professionisti giocano d’anticipo e scrivono un codice di regolamentazione per gli
investimenti (approvato dalle Casse iscritte all’Adepp il 20 settembre 2016).
Va tenuto presente che l’articolo 4 comma 3 della legge 15 luglio 2011 numero 111 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia
di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 509.

prevede già che il Mef d’intesa col Ministro del lavoro sentita la Covip debba emanare un decreto
con i criteri e i limiti negli investimenti delle Casse dei liberi professionisti, ma il provvedimento a
distanza di 6 anni non è ancora stato pubblicato …. ed ecco dunque un codice di
autoregolamentazione ….
In sintesi: investimenti in azioni o quote di Oicr (Organismi di investimento collettivo del
risparmio) alternativi limitato al 40% delle disponibilità complessive, con investimenti immobiliari
contenuti entro il 35% del totale delle disponibilità complessive; inoltre non potranno investire più
del 5% delle loro disponibilità in strumenti derivati emessi da uno stesso soggetto o da soggetti di
uno stesso gruppo.

AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERVENTO DI LIPOSUZIONE
Domanda
Sono detraibili le spese effettuate per interventi di liposuzione alle gambe effettuate da un medico
abilitato in una clinica privata in day-hospital? L'intervento è utile per risolvere problemi fisici non
guariti con diete appropriate.
Risponde G.Mingione
Non tutte le prestazioni rese da un medico (o sotto la supervisione dello stesso) sono ammesse alla
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detrazione. Lo sono, infatti, solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari
qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o
da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (circolare 17/E del 2006). In via
esemplificativa, pertanto, non possono fruire dello sconto di imposta le spese sostenute per
prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma
tese semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale (circolare 14/E del 1981). In tal
senso, deve pertanto escludersi la detraibilità per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina
estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da
personale medico o sotto la sua supervisione (circolare 3/E del 2016).

INTERVENTI e REPLICHE - CORRIERE DELLA SERA sabato 18 settembre 2016

AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA
Precompilata 2017: entrano spese veterinarie, occhiali e farmaci da banco. Pronte le regole
per l’invio dei dati da parte di nuovi soggetti
La precompilata fa il pieno di dati per presentarsi all’appuntamento 2017 ancora più completa: dalle
spese veterinarie, agli occhiali da vista, ai farmaci da banco, anche omeopatici, ai servizi sanitari
erogati dalle parafarmacie, come ecocardiogramma e test per la glicemia. Un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 15 settembre 2016, dà attuazione al Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, che ha allargato la platea dei
soggetti tenuti a comunicare al Sistema tessera sanitaria (gestito dalla Ragioneria Generale dello
Stato) le informazioni relative alle spese dei cittadini, e definisce le regole per l’utilizzo dei dati. Tra
i nuovi soggetti chiamati a dialogare con il sistema entrano, tra gli altri, psicologi, infermieri,
radiologi, ottici e veterinari.
En plein di dati per la fase 3 della Precompilata - Si completa ulteriormente quindi il pacchetto
di dati che quest’anno i cittadini troveranno già “pre-confezionati” in dichiarazione. Dopo le new
entry dello scorso anno: spese sanitarie (al netto dei farmaci da banco), universitarie, funebri, per
interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica e contributi per la previdenza
complementare - per un totale di 700milioni di dati in più rispetto a quelli a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria nel primo anno di sperimentazione - entrano quindi in
dichiarazione ulteriori voci di spesa. Infatti saranno tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie
sostenute dai cittadini nel corso del 2016 anche gli iscritti agli albi professionali degli psicologi,
degli infermieri, delle ostetriche/i e dei tecnici sanitari di radiologia medica, le parafarmacie e in
generale gli esercenti l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci (che hanno ottenuto il codice
identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004) e gli ottici che
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hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute (articoli 11, comma 7, e 13 del decreto
legislativo n. 46/1997). Sono, inoltre, tenuti alla trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera
sanitaria anche i veterinari iscritti all’albo. A questi ultimi, in particolare, viene richiesto di inviare
le spese sostenute quest’anno dalle persone fisiche riguardanti le tipologie di animali individuate dal
decreto del Ministero delle finanze n. 289 del 2001: rientrano quindi quelle sostenute per animali,
legalmente detenuti, a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Le regole per l’uso dei dati e la tutela della privacy - Con il provvedimento del 15 settembre
2016 vengono inoltre messe a punto le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie
inviate dai soggetti chiamati, da quest’anno, a dialogare con il Sistema tessera sanitaria. Confermati
i tre passaggi già previsti per la dichiarazione dei redditi dello scorso anno: i nuovi soggetti che
erogano servizi sanitari inviano al sistema i dati relativi alle prestazioni erogate. Successivamente il
Mef rende disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie, in forma aggregata, per
ciascun contribuente. Infine, secondo le modalità di trattamento definite nel provvedimento,
l’Agenzia delle Entrate elabora il dato delle spese sanitarie da inserire nella dichiarazione
precompilata 2017. Considerata la delicatezza dei flussi trattati, sono previste apposite misure di
tutela della privacy, approvate dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, anche
in riferimento a questi nuovi dati viene confermato il loro trasferimento in forma aggregata
all’Amministrazione finanziaria e la possibilità per il contribuente di esercitare l’opposizione
all’inserimento delle spese sanitarie nella precompilata.

CANCRO AL SENO: ECCO I FATTORI PROGNOSTICI A LUNGO
TERMINE da DoctorNews33 n.200 del 19 settembre 2016
In uno studio pubblicato su Jama Oncology, i ricercatori coordinati da Conny Vrieling della
Clinique des Grangettes di Ginevra in Svizzera hanno analizzato i fattori prognostici a lungo
termine nelle pazienti con cancro al seno trattate con terapia conservativa
[continua...]
Leggi in
http://www.doctor33.it/clinica/cancro-al-seno-ecco-i-fattori-prognostici-a-lungotermine/?xrtd=CSCXTCYRYRCSSXXTYCCLSXA

SCONTRINI FISCALI - DAL 2017 FORSE ADDIO
Col 2017 forse addio agli scontrini fiscali. Infatti dovrebbe prendere il via il nuovo sistema di
trasmissione telematica degli scontrini, agli inizi solo facoltativo.
Lo prevede il DLgs 5 agosto 2015 numero 127.
I commercianti e gli artigiani (esonerati dall’obbligo di fattura) potranno adottare i registratori di
cassa telematici che, in luogo dell'emissione dello scontrino cartaceo, provvederanno a trasmettere i
dati delle operazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate.
IN ALLEGATO A PARTE – DLgs 5 agosto 2015 numero 127

(Documento 172)
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DALLA CASSAZIONE
Legge 104 - licenziamento per chi usa i permessi per altri scopi
I permessi previsti dalla legge 104 per l’assistenza a un disabile non hanno una funzione meramente
compensativa o di ristoro per le energie impiegate per l’assistenza al disabile, ma vanno poste nel
nesso causale diretto allo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in
favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto.
L’uso improprio integra una violazione intenzionale agli obblighi connessi col permesso; è, dunque,
un uso improprio che può benissimo giustificare anche la sanzione del licenziamento: la fruizione
dei permessi comporta un disagio per il datore di lavoro, giustificabile solo a fronte di un'effettiva
attività di assistenza e la norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle
proprie della funzione cui la norma è preordinata.
I permessi debbono essere fruiti in coerenza con la loro funzione e in difetto di tale nesso causale
diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza debbono ritenersi violati i principi di
correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro, che sopporta modifiche
organizzative per esigenze di ordine generale, che dell’Ente assicurativo.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro - sentenza numero 17968 del 21 giugno 2016 depositata il
13 settembre 2016

PAZIENTI NEI PS, PROGETTO ITALIANO TAGLIA CONTENZIOSI
SBARCA IN FRANCIA - DoctorNews33 n.198 del 16 settembre 2016 a cura di Mauro
Miserendino
I lavoratori italiani lo vedono all'Inps, i pazienti invece negli ambulatori lo vedono molto di rado, e
nelle urgenze mai. In Francia però si sta sperimentando, nella zona di Parigi, grazie al brevetto di
una dottoressa italiana, Luisa Colosi,...
[continua...]
Leggi in
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/pazienti-nei-ps-progetto-italiano-taglia-contenziosisbarca-in-francia/?xrtd=CSCXTCYRYRCSSXXTYCCLSXA

PENSIONI ANTICIPATE, SENTENZA RIESUMA LO SPETTRO DELLA
ROTTAMAZIONE DEI MEDICI - DoctorNews n.202 del 21 settembre 2016 a cura di
Mauro Miserendino
Chi non ricorda la rottamazione del medico ospedaliero? Circa otto anni fa, le aziende pubbliche
potevano licenziare il dipendente, incluso il medico ospedaliero, se aveva 40 anni di anzianità anni
di laurea inclusi. Chi aveva fatto il riscatto usciva prima: lo prevedeva la legge 133 del 2008. Poi
con la legge 15 del 2009 l'asticella fu alzata, si poteva rottamare solo con 40 anni di servizio
effettivo esclusi gli anni riscattati della laurea
[continua...]
Leggi in
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/pensioni-anticipate-sentenza-riesuma-lo-spettrodella-rottamazione-dei-medici/?xrtd=CSCXTCYRYRCSSXXTYCCLSXA
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CARTELLE CLINICHE ONLINE SONO SOGGETTE A OBBLIGO DI
NOTIFICA DoctorNews n.202 del 21 settembre 2016 a cura di Monica Gobbato
Avvocato digitale. Docente e consulente di privacy e diritto dell'informatica
La Corte di Cassazione con sentenza ha stabilito che va preventivamente notificato al Garante
privacy, il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, effettuato da una struttura sanitaria
pubblica o privata
[continua...]
Leggi in
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/cartelle-cliniche-online-sono-soggette-a-obbligo-dinotifica/?xrtd=CSCXTCYRYRCSSXXTYCCLSXA

PUBBLICATI I RISULTATI PER L’AMMISSIONE A MEDICINA e
ODONTOIATRIA
Sono disponibili sul sito del Miur gli esiti del test di ammissione.
I candidati potranno vedere il proprio punteggio, il modulo delle risposte ed il modulo anagrafico
sulla propria area riservata di www.universitaly.it il giorno 29 settembre 2016. Le graduatorie
nazionali saranno pubblicate il 4 ottobre 2016 su www.universitaly.it e, sul sito, saranno
comunicate le assegnazioni.
Leggi in
http://www.accessoprogrammato.miur.it/2016/index.html
http://www.universitaly.it/

AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE ONERI PER I FIGLI A
CARICO
Domanda
Io e mia moglie abbiamo i nostri due figli a carico, al 50% ciascuno. Per uno dei due, abbiamo
sostenuto spese dentistiche di importo elevato; i documenti di spesa sono intestati al ragazzo.
Potevo detrarre tutto io?
Risponde G.Mingione
Gli oneri sostenuti dai genitori per i figli fiscalmente a carico possono essere detratti dai genitori; la
ripartizione dello sconto di imposta non è vincolata alla percentuale di carico fiscale. Pertanto, in
caso di oneri sostenuti per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento di
spesa; se questo è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella
proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Qualora si voglia suddividere la spesa in
misura diversa dal 50%, nel documento va annotata la percentuale di ripartizione.

INPS - ISTRUZIONI DOPO LA CONSULTA SU PENSIONI DI
REVERSIBILITA’ PER MATRIMONI IN TARDA ETA’
Con la circolare n. 178 del 21 settembre 2016 l’Inps da istruzioni per i ricalcoli delle pensioni di
reversibilità tagliate in caso di matrimonio a tarda età in relazione alla norma della legge 111/2011,
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dichiarata illegittima dalla Consulta, che limitava gli importi della pensione di reversibilità in caso
di matrimoni oltre i 70 anni con differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni e con durata del
legame matrimoniale inferiore ai 10 anni.
Articolo 18, comma 5, del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111;
“Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto
ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del
10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei
casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del
1995”.

Le pensioni richieste dalla data di pubblicazione della sentenza 174/2016 della Corte Costituzionale
e precisamente dal 16 luglio 2016, verranno liquidate senza le suddette decurtazioni; quelle
liquidate fino al 15 luglio saranno ricostituite d’ufficio con pagamento degli arretrati (in caso di
sentenze passate in giudicato dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della
sentenza).
Le pensioni «eliminate» in base ai criteri della legge 11/2011, saranno invece rideterminate su
domanda degli aventi diritto (attenti alla prescrizione decennale), come anche in caso di ricorsi e
cause giacenti dovendosi richiedere la cessata materia del contendere.
IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 178 del 21.09.2016

(Documento 173)

Ricordiamo come la sentenza della Consulta abbia lasciato l’amaro in bocca
ai tanti coniugi superstiti che si sono visti e vedono tutt’ora decurtare la
pensione in relazione al loro reddito in base al provvedimento Dini per fare
cassa, mai cancellato anche se ritenuto iniquo.
La suprema Corte nella sentenza di cui sopra ha rilevato che ogni limitazione
del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di
uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla
base del trattamento pensionistico in esame.
No comment! la «Ragion di Stato» prevale sui diritti soggettivi … !!!
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