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PENSIONI - CUMULO GRATUITO ANCHE PER I PROFESSIONISTI?
Un emendamento alla legge di Bilancio 2017 potrebbe estendere anche agli iscritti alla Casse
privatizzate il cumulo dei vari spezzoni di previdenza versati a enti diversi valorizzando così
versamenti contributivi altrimenti inefficaci sia ai fini del raggiungimento dell’anzianità
contributiva richiesta per pensioni anticipate o per pensioni di vecchia, sia per un maggior assegno
di pensione.
In passato questi spezzoni «passavano in cavalleria» se non ricongiunti onerosamente a tutto
vantaggio delle casse dei vari enti previdenziali ….
La pensione in presenza dei requisiti di età e contribuzione avrebbe decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti e verrebbe liquidata con un unico
assegno, somma dei vari spezzoni determinati da ciascuna cassa coinvolta nel cumulo col calcolo in
« pro quota », cioè in base ai rispettivi periodi maturati e secondo le rispettive normative di calcolo.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PAPA’
Proposta nella legge di Bilancio 2017:
2017 invariato, ma nel 2018 allungamento del congedo obbligatorio per i papà a 4 giorni colla
possibilità di poter richiedere un giorno in più a valere su quelli della madre.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI
UNICEF

Data di emissione il 20 novembre 2016
Villa Grock in Imperia

Data di emissione il 25 novembre 2016
Forte Bard

Data di emissione il 25 novembre 2016
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Atleta di Fano

Data di emissione il 25 novembre 2016
Chiesa di Santa Maria della Croce in Casarano

Data di emissione il 25 novembre 2016
Teatro Comunale “Bonci” di Cesena

Data di emissione il 25 novembre 2016
Santuario di Santa Maria della Quercia in Viterbo

Data di emissione il 25 novembre 2016
Accademia di Francia in Roma

Data di emissione il 30 novembre 2016
60° Ann. Del patto di gemellaggio tra le città di Roma e di Parigi

Data di emissione il 30 novembre 2016

PENSIONI - CUMULO GRATUITO
Approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati l’emendamento Gnecchi/Mottola
che prevede il cumulo gratuito dei versamenti previdenziali effettuati dai professionisti in gestioni
diverse. Si tratta di un traguardo importante in termini di semplificazione e razionalizzazione delle
prestazioni. Il trattamento pensionistico sarà uno solo, pagato pro-quota dalle varie gestioni
previdenziali.
Testo in
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22071

ECM, CAMBIANO REGOLE SU SCONTI E BONUS. LE NOVITÀ DAL 2017
da DoctorNews Anno XIV n. 256 del 26 novembre 2016 a cura di Mauro Miserendino
La formazione continua tiene. Registriamo ben 966 mila iscritti ai corsi nel triennio 2014-16 (dato
non ancora definitivo) ma alcuni si aggiornano oltre il dovuto ed altri meno». Sergio Bovenga
presidente del Consorzio CoGeAPS che gestisce i crediti formativi di tutte le 30 professioni
sanitarie (oltre 1.000.000 di professionisti) riassume i dati del convegno nazionale "Le professioni
sanitarie ed il sistema Ecm tra presente e futuro
[continua...]

Leggi in
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/ecm-cambiano-regole-su-sconti-ebonus-le-novita-dal-/?xrtd=VCVLSRXSAASPXVRPXTCVPY
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ORARIO LAVORO EUROPEO. ANAAO: “LEGGE COMPIE UN ANNO, MA
FESTA È RIMANDATA. APPLICATA POCO E MALE da Quotidiano Sanità anno
IV - numero 1576 del 25 novembre 2016
A distanza di un anno dalla sua entrata in vigore la direttiva risulta applicata "poco e male, da nord
a sud". "Il Governo italiano si faccia garante di una corretta applicazione della normativa europea,
impedendo atteggiamenti elusivi da parte delle Regioni e favorendo una nuova stagione di
assunzioni in Sanità.
Leggi in
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=45520&fr=n

CASE ENPAM PER FAMIGLIE MILANESI
Le famiglie iscritte al piano per l’emergenza abitativa di "Milano Abitare" potranno trovare casa a
un canone concordato in uno degli appartamenti Enpam. La Fondazione ha aderito al progetto
dell’ente non profit, nato in co-progettazione con il Comune del capoluogo lombardo per dare una
risposta all'emergenza abitativa
Le case Enpam coinvolte nella convenzione sono situate in via Sulmona e in via Forni, con
appartamenti gestiti dalla Enpam Real Estate.
Maggiori informazioni tramite l’agenzia Milano Abitare.
Istruzioni, requisiti, modulistica e modalità d'iscrizione sono disponibili anche sul sito di «Milano
Abitare».

Emergenza abitativa, una casa Enpam per le famiglie milanesi
Le famiglie iscritte al piano per l’emergenza abitativa di ‘Milano Abitare’
potranno trovare casa a un canone concordato in uno degli appartamenti
Enpam. La Fondazione ha aderito al progetto dell’ente non profit, nato in
coprogettazione con il Comune del capoluogo lombardo per dare una
risposta all’emergenza abitativa.
Secondo i termini dell’intesa, Enpam metterà a disposizione alcuni
appartamenti liberi che fanno parte del proprio patrimonio immobiliare a un
canone calmierato. Milano Abitare da parte sua fornirà una garanzia di 18
mesi sull’affitto dovuto, subentrando nel pagamento dell’affitto in caso di morosità incolpevole (perdita
del posto di lavoro o malattia).
Le famiglie iscritte a Milano Abitare (oltre 300 in questo momento) devono rispettare alcuni requisiti,
tra cui un lavoro stabile e un Isee famigliare inferiore a 26mila euro. Per la proprietà è previsto un
beneficio fiscale e un contributo una tantum che ha l’obiettivo di riequilibrare lo svantaggio economico
del canone agevolato.
“Il progetto che abbiamo realizzato a Milano ci consente di ottenere un reddito durevole dai nostri
stabili, venendo incontro contemporaneamente alle esigenze della società in cui medici e odontoiatri
prestano la propria opera” dice Alberto Oliveti, presidente di Enpam.
Gli stabili di proprietà di Enpam coinvolti nella convenzione sono situati in via Sulmona e in via Forni,
dove l’Ente possiede circa 1250 appartamenti gestiti dalla controllata Enpam Real Estate, di cui è socio
unico. Per accedere alle opportunità messe a disposizione da ‘Milano Abitare’ è necessario rivolgersi
all’agenzia. Istruzioni, requisiti, modulistica e modalità d’iscrizione sono disponibili all’indirizzo
www.milanoabitare.org/

AGENZIA DELLE ENTRATE - COMPENSI COMPONENTI SEGGI
ELETTORALI
Domanda
Le somme percepite per l’attività di scrutatore sono tassate?
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Risponde G. Napolitano
I compensi percepiti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori degli uffici elettorali di sezione
(seggi) per le consultazioni politiche, amministrative, europee e per i referendum non sono soggetti
a ritenuta d’imposta e non concorrono alla formazione del reddito del percettore. Diversamente, i
compensi corrisposti ai componenti l’ufficio elettorale centrale sono assoggettati alle ritenute di
legge (risoluzione 150/E dell’11 aprile 2008).

CUMULO PREVIDENZIALE - SI’ MA NON SEMPRE ?
Il cumulo gratuito potrà essere utilizzato per ottenere prestazioni diverse rispetto alla pensione
anticipata o di vecchiaia come individuate dalla legge Fornero ?
Tale impostazione in senso negativo, cha sarà operativa verosimilmente dal 1 gennaio 2017, è
tuttavia ancora in discussione in Parlamento.
Cumulo dunque solo per conseguire requisiti contributivi per la pensione anticipata così come
prevista dalla normativa Fornero oppure per la pensione di vecchiaia ?
Gestioni interessate:
 AGO (FPLD - Gestioni Speciali Autonomi);
 Fondi sostitutivi amministrati dell’Inps (ex Elettrici, ex Trasporti, ex Telefonici, ex Enpals,
Fondo volo, ecc.);
 Fondi esclusivi (Cassa Stato (Enpas), Istituti di previdenza (Cassa pensione sanitari, Cassa
pensione dipendenti Enti Locali, Cassa pensione insegnanti, Cassa pensione Ufficiali e
Aiutanti Giudiziari e Coadiutori), Ferrovie Stato, Poste;
 Gestione Separata Inps;
 Casse privatizzate Libero professionali (DLgs 509/1994 e 103/1996).
Ricordiamo che in passato era possibile per i periodi inefficaci per la pensione Inpdap il
trasferimento non oneroso dei contributi versati all’Inps (la costituzione di posizione assicurativa
presso l' Inps ai sensi della legge 322/58 è stata abolita il 15/07/2010 per evitare un esodo massivo
delle lavoratrici del pubblico impiego quando fu elevata per legge l’anzianità contributiva delle
donne con nette differenze tra l’allora Inpdap e Inps) rimanendo solo la possibilità della
ricongiunzione (ai sensi dell’articolo 1 della legge 29/79 però molto onerosa.
LEGGE 29/79 - art.1
La ricongiunzione dei periodi assicurativi verso l'INPS ai sensi dell'art. 1 legge 29/79 è divenuta onerosa dal
15/07/2010 ed è prevista per i titolari di contribuzione nelle casse della gestione ex INPDAP e nei fondi INPS .
Riguarda tutti i contributi versati nelle casse della gestione ex INPDAP compresi i riscatti o precedenti
ricongiunzioni in entrata .
La domanda va presentata all'INPS ed occorre essere titolare di almeno una settimana contributiva presso il
fondo verso cui si vuole trasferire la contribuzione.
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2012
La legge n. 228 del 24/12/2012 ha stabilito all'art. 1 commi 238-248 che i lavoratori iscritti all'ex INPDAP gestione speciale INPS che siano cessati entro il 30/07/2010 senza diritto a pensione, possono, a domanda,
costituire la posizione assicurativa presso AGO (INPS) esclusivamente per la liquidazione del trattamento
pensionistico di vecchiaia e con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge 214/2011 (riforma
Fornero).
Resta oneroso il trasferimento dei contributi presso l'INPS per i lavoratori cessati dopo il 30/07/2010.
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OMCeO MILANO - PROMESSA MANTENUTA: QUOTE RIDOTTE
daNewsletter OMCeOMI n. 49/2016
Siamo davvero lieti di comunicare che il Consiglio dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano
con delibera del 15 novembre 2016 ha allargato ulteriormente la platea dei beneficiari della
riduzione della quota di iscrizione mantenendo la promessa di far pagare una quota ridotta ad un
numero ancora maggiore di Colleghi.
Tutti i Medici e gli Odontoiatri per i primi cinque anni di anzianità di laurea e dal compimento
dell’ottantesimo anno, pagheranno, dal 2017, solo il 50% del valore della quota.
Desideriamo così dimostrare la nostra vicinanza ai Colleghi giovani e la nostra volontà di
mantenere iscritti i Colleghi che possono, con la loro esperienza, dare lustro e saggezza alla
professione.
Ogni piccolo cambiamento nei grandi numeri comporta una variazione a bilancio notevole, ma,
grazie ad una attenta ed oculata gestione amministrativa siamo riusciti, ancora una volta, nel nostro
intento.
La quota di iscrizione per tutti gli altri iscritti resta invariata e ricordiamo che è una delle più basse
d’Italia ed invariata da ben 7 anni.

DALLA CASSAZIONE
Libera professione scorretta daNewsletter OMCeOMI n. 49/2016
Il medico in rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di
assenza per malattia presti attività libero-professionale presso una casa di cura privata, sia pure per
un breve arco temporale viene meno ai canoni di correttezza e buona fede.
Corte di Cassazione civile sez. Lavoro - sentenza n.19933 del 5 luglio 2016 dep. il 5 ottobre 2016
IN ALLEGATO A PARTE - Commento avv.Paola Ferrari

(Documento 210)

REVERSIBILITÀ, I LIMITI PER I FIGLI da Sole 24 ore - risposta 3948
D - Vorrei sapere se la pensione di reversibilità spetta ai figli coniugati del de cuius, anche non
inabili, che, alla data di morte del lavoratore e/o pensionato, risultano a carico dello stesso.
Inoltre, vorrei anche sapere come una persona può essere dichiarata inabile al lavoro e qual è l'iter
da seguire (nel caso specifico, si tratterebbe di una persona che non ha mai lavorato).
R - La pensione di reversibilità è regolata dalla legge . 153/1969 e dalla legge 335/1995, con
numerose sentenze della Corte costituzionale in proposito.
Tali norme prevedono che fra gli aventi diritto vi sono, per quanto concerne i figli:
 i minori del 18° anno d'età;
 gli studenti di scuola media superiore o professionale fino al 210 anno d'età;
 gli studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d'età;
 i maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto.
E come figli si devono considerare anche quelli:
 adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
 nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto;
 naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto;
 postumi nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre;
 figli che, avendo i requisiti per il dirittò, alla data di morte del genitore, erano coniugati (ciò che
chiede il lettore).
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In merito all'inabilità, viene considerato inabile il soggetto che -a causa di infermità o difetto fisico
o mentale- si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tale situazione dev'essere riconosciuta dai medici Inps.
Per quanto concerne il carico, il superstite viene considerato a carico del defunto se si trova nelle
condizioni di non autosufficienza economica; in caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per
i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000 per l'accertamento del requisito di non
autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a
pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito
dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato.

L'ESONERO CONTRIBUTIVO E SOSPESO PER MATERNITÀ da Sole 24 ore risposta 3959
D - Una società ha in forza una dipendente che fruisce dello sgravio triennale previsto dalla legge
190/2015.
La stessa lavoratrice è attualmente in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
In questo caso il periodo triennale dell'esonero viene prorogato di cinque mesi? Se sì, nel periodo di
astensione i contributi a carico della ditta devono essere versati senza agevolazioni? Ciò vale anche
nel caso di astensione facoltativa?
R - Il periodo di godimento dello sgravio triennale ex legge 190/2015 può essere sospeso nei casi
di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo
di fruizione dei benefici (si vedano le circolari Inps 178/2015 e 84/1999). Durante la sospensione i
contributi dovuti sull'eventuale trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, previsto dal
Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) vanno versati interamente.
Le circolari Inps non parlano di astensione facoltativa e pertanto, durante questo periodo, dato che
l'assenza del lavoratore/lavoratrice non è forzata ma volontaria, il differimento non spetta (si veda in
tale senso la circolare 84/1999 citata).

LE SANZIONI AL DE CUIUS NON PASSANO AGLI EREDI da Sole 24 ore risposta 3911
D - Nel caso in cui pervengano, a nome di genitori deceduti, cartelle su mancati pagamenti di
tributi locali, gli eredi sono obbligati al relativo pagamento? Quali sono le conseguenze
se non pagano?
R - In caso di morte, gli eredi succedono al de cuius nella titolarità dei diritti di quest'ultimo e, di
conseguenza, .nella soggettività passiva. Pertanto, essi devono provvedere al pagamento delle
imposte e dei tributi, anche locali, dovuti dal defunto, fino alla data del decesso e per conto proprio,
per il periodo successivo, sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima,
o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria. Tuttavia, la trasmissibilità non
interessa le eventuali sanzioni comminate al defunto e, pertanto, gli eredi sono responsabili
unicamente delle somme dovute a titolo di imposte o tributi e dei relativi interessi.
Infine, in caso di omesso pagamento delle imposte e tributi dovuti dal defunto, l'articolo 65 del Dpr
600/1973 prevede che, per le obbligazioni di carattere tributario, gli eredi sono responsabili in
solido, e non per quota ereditaria, attribuendo all'erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di
onorare l'intero debito del de cuius.
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COMPIE 117 ANNI PIU' VECCHIA D’ITALIA e DEL MONDO
Compie 117 anni la donna più vecchia d'Italia e del mondo: Emma Morano, nata a Vercelli il 29
novembre 1899.
Risiede a Pallanza, sul lago Maggiore, dove e' stato deciso di festeggiarla con uno spettacolo dal
titolo "1899, correva l'anno", in cui si ripercorre in musica la storia a cavallo di tre secoli in cui ha
visto passare tre Re, una dozzina di presidenti e 11 Papi.
Tre uova al giorno il segreto della sua longevità, aveva spiegato in un'intervista, raccontando che la
sua canzone preferita e' "Parlami d'amore Mariù".

RIMBORSI EX SPECIALIZZANDI, DURATA DEL TIPO DI
SPECIALIZZAZIONE È DATO NORMATIVO DA VERIFICARE da DoctorNews Anno XIV - n. 259 - 30 novembre 2016 - DirittoSanitario Avv. E. Grassini
La corte d'appello riconosce il diritto all'indennizzo in favore del ricorrente ma lo commisura ad una
frequentazione del corso durata tre anni, mentre al processo sono acquisiti dati dai quali risulta una
frequentazione del corso di specializzazione della durata di cinque anni [continua... ]
Leggi in
http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/rimborsi-ex-specializzandi-durata-del-tipo-dispecializzazione-e-dato-normativo-da-verificare/?xrtd=VCYAXRXCCPAXPRTPATCSRY

AUTO - ATTENZIONE GOMME DA NEVE
L’obbligo di circolare con gomme invernali montate è scattato, anche quest'anno, dal 15 novembre
2016 fino al 15 aprile 2017, con una tolleranza di un mese, che ci permetterà di circolare con gli
pneumatici invernali a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio senza rischio di sanzioni.
La normativa che introduce l’obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è
disciplinata dall’articolo 6 del C.d.S. introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2016, ma spetta agli
enti che gestiscono le singole tratte decidere se imporne l’obbligo, segnalato attraverso il segnale di
«Catene da Neve Obbligatorie».
Dunque, attenzione, l’obbligo di montare gomme invernali è iniziato a partire dal 15 novembre, ma
in alcune regioni soggette a climi più rigidi, o semplicemente in zone di montagna, ci possono
essere delle deroghe che anticipano tale periodo.
L’obbligo di circolare con gomme invernali termina il 15 aprile.
Non vi è alcuna regola che impone, una volta scaduto il periodo invernale, di sostituire le gomme
invernali con quelle estive, a condizione però che le stesse gomme invernali abbiano un indice di
velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. La legge, infatti, prevede la
possibilità di montare gomme invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto
dell’auto (in ogni caso non inferiore a Q), a patto che una volta scaduto il periodo dell’obbligo
vengano sostituite con gomme dall’indice corretto (quindi uguale o superiore) entro un mese. Ad
esempio se l’obbligo terminasse il 15 aprile, entro il 15 maggio le gomme invernali con indice di
velocità inferiore devono essere sostituite.
Circolare senza gomme invernali quando vige l’obbligo è punibile con una sanzione pecuniaria che
varia in base al tipo di strada che viene percorsa:
 Nei centri abitati è prevista una multa minima di 41 euro, mentre fuori da centri abitati si
parte da un minimo di 84 euro.
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In autostrada la multa nel caso in cui si circoli senza dotazioni invernali quando è in vigore
l’obbligo va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro.
Le sanzioni vengono applicate dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo. L’autorità può
anche intimare il fermo del veicolo fino a quando non sarà dotato di mezzi antisdrucciolevoli.
L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se la
sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del
30%. Sanzioni più pesanti per chi, dopo un mese dalla scadenza del periodo in cui vige l’obbligo,
circola ancora con gomme invernali con indice inferiore a quello indicato sul libretto. In questo caso
parliamo di una multa che va da 422 a 1.682 euro e la sanzione accessoria del ritiro del libretto di
circolazione con obbligo di revisione del veicolo.
Come alternativa alle gomme da neve è possibile tenere a bordo delle catene da neve o i ragni
(catene esterne che possono adattarsi anche a veicoli con ruote non “catenabili”) da applicare alle
ruote in caso di bisogno. Con le catene montate il limite di velocità scende a 40 km/h, a prescindere
dalla strada che si sta percorrendo.

PA - SIGLATA L’ INTESA: AUMENTO MEDIO DI 85 EURO.
Raggiunto l'accordo quadro per sbloccare la contrattazione nel pubblico impiego con contratti bloccati
da 7 anni.
5 miliardi nel triennio 2016-2018. Aumento medio lordo non meno di 85 euro al mese….
IN ALLEGATO A PARTE - Il testo dell’accordo

(Documento 211)
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Per i quattro nuovi comparti -statali, Scuola, dipendenti delle autonomie e Sanità - si prevede una
spesa complessiva di 5 miliardi di euro nel triennio 2016-18. Moltiplicando 85 euro per le mensilità
per i dipendenti si ottiene poco meno di 4 miliardi, circa un miliardo dunque sarà dedicato alle
nuove assunzioni.
Metà del carico complessivo (2,5 miliardi per lo più su autonomie e scuola) dovrebbe essere
sostenuto dalle regioni.
In particolare, tutto il capitolo sanità con gli aumenti di medici di famiglia e ospedalieri sarà
sostenuto a carico del Fondo sanitario nazionale suddiviso tra regioni, come recita un recente
emendamento del Ministero dell'Economia alla manovra.
Attenzione: anche sulla sanità penderebbero i risvolti della sentenza della Corte Costituzionale
251/2016 che ha annullato gli articoli della legge Madia di riforma della Pa sui licenziamenti per
assenteismo e su nomine e revoche dei 5 mila dirigenti, inclusi i direttori generali delle Asl.

CERTIFICATI SPORTIVI, FMSI FA CHIAREZZA SU TIPOLOGIE E
OBBLIGHI PER I MEDICI da DoctorNews - anno XIV n. 260 del 1 dicembre 2016 a cura
di Mauro Miserendino
Il decreto del fare parlava di abolizione dell'obbligo di presentare certificati sportivi per l'attività
amatoriale, ma le palestre continuano a chiederli e possono farlo. Come mai? Nella complessa
disciplina prova a mettere ordine la Federazione Italiana Medici Sportivi guidata da Maurizio
Casasco. Il congresso in corso a Roma ospita una sessione ad hoc: un'occasione per "ripassare" le
regole in questa complessa materia [continua...]
Leggi in
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/certificati-sportivi-fmsi-fa-chiarezza-su-tipologie-eobblighi-per-i-medici/?xrtd=VYXLRSCSAPPYPCSCRRXYSYY

RIMBORSI EX SPECIALIZZANDI: CRITERIO PER ACCERTARE
L'EQUIVALENZA DELLE SPECIALIZZAZIONI da DoctorNews - Anno XIV - n.
261 - 2 dicembre 2016 da DirittoSanitario avv. E.Grassini
Nel giudizio introdotto dal medico nella situazione in cui la specializzazione non è indicata come
comune a tutti gli stati membri o anche a due o più di essi, occorre accertare se la prospettata
equivalenza si configuri oppure no [continua...
Leggi in
http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/rimborsi-ex-specializzandi-criterio-per-accertare-lequivalenza-delle-specializzazioni/?xrtd=TASTYCCVYTALLSRYYRVXSXV
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