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OSPEDALIERI - ROTTAMAZIONE SI, ROTTAMAZIONE NO 
In questi ultimi due anni ci sono state molte incertezze e cambiamenti sull'età massima lavorativa 

del medico ospedaliero. In seguito a successive normative dal 2008 ad oggi relative ai dipendenti 

PA, e dunque anche a quelli del Ssn medici inclusi, molte amministrazioni ospedaliere ne 

approfittavano per dire stop (“rottamare”) il dipendente al compimento del 65° anno di età oppure 

qualora avesse raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva (si veda in proposito CM). Tutto ciò 

avveniva nel pieno disprezzo della tendenza di tutta l'Europa in campo previdenziale (Italia 

compresa) ad aumentare invece l'età pensionabile. 

Con la legge 183 del novembre 2010 si può però mettere un punto fermo. Con i seguenti risultati: 

l'articolo 16 del decreto legislativo 503/92, che permetteva all'ospedaliero il trattenimento in 

servizio per ulteriori due anni oltre il compimento del 65° anno di età, dapprima diritto poi 

trasformato in “possibilità” concessa dall'Amministrazione, è definitivamente abrogato. Però 

l'articolo 22 della stessa legge 183 ha introdotto che, su istanza dell'interessato, è possibile il 

trattenimento in servizio sino al maturare del 40° anno di servizio “effettivo” e comunque non oltre 

il 70° anno di età.  

Pertanto, nel computo del servizio effettivo vanno calcolati gli anni di attività effettivamente resi e 

in particolare, oltre al servizio prestato presso l'Amministrazione o Ente di appartenenza, anche i 

servizi comunque resi per lo Stato, i servizi ricongiungibili, i servizi correlati ad attività lavorativa e 

ricongiunti ovvero totalizzati, e i servizi riscattati.  

Ma attenzione su quest'ultimo punto! Dai servizi effettivi e periodi riscattati l'Inpdap con la nota 

operativa 56/2010 precisa che vanno esclusi gli archi di tempo valorizzati attraverso il riscatto di 

periodi non connessi con attività effettivamente resa, ma correlati a titoli di studio quali: 

− corso legale di laurea, 

− dottorato di ricerca  

− le specialità conseguite in passato, quando erano considerate meramente titolo di studio 

prima dell'attuale norma che immette lo specializzando in una attività lavorativa. 

 
Legge 183/2010 

Articolo 22 - Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale 
1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici 

del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio 

sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno 

di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la 

permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». 

 

 
 
 
 



PENSANDO ALLA PENSIONE - Riflessioni 
Adeguatezza e sostenibilità 
Cercando la sostenibilità con tagli nelle prestazioni fino a che punto non si va intaccare 

l’adeguatezza al trattamento di pensione?  

Si creeranno nuovi poveri e non si dica che i vecchi rubano le pensioni ai figli, dopo che per 

parecchi hanno sono stati dei veri ammortizzatori sociali rimpiazzando i vuoti dello Stato. 

Perché non si procede ai tagli delle spese dei carrozzoni amministrativi, bloccando inoltre le spese 

non pertinenti alla previdenza? 

 

Lavori usuranti - Di fatto esclusi i medici 
Negli attuali provvedimenti in discussione per l’identificazione dei lavori usuranti in campo 

sanitario di fatto non rientrano i medici, salvo eventuali modifiche. 

Ma, attenzione, l’invecchiamento del personale richiede sicuramente interventi, almeno per le 

mansioni più usuranti che prevedono turni notturni intensivi, visto che l’età rappresenta un fattore 

associato a malattie disabilitanti ed  al conseguente disadattamento lavorativo.  

Ecco dunque  la necessità di favorire il turn-over, con spostamento progressivo del carico di turni 

notturni dai lavoratori “anziani” ai più giovani, più volte auspicato nei rinnovi contrattuali. 

 

 

 

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
Formaggi DOP: Gorgonzola 
Data di emissione il 25 marzo 2011 

 
Formaggi DOP: Parmigiano Reggiano 
Data di emissione il 25 marzo 2011 

 

Formaggi DOP: Mozzarella di Bufala Campana 
Data di emissione il 25 marzo 2011 

 

Formaggi DOP: Ragusano 
Data di emissione il 25 marzo 2011 

 
Giornata mondiale del Teatro 
Data di emissione il 27 marzo 2011 

 

Quel magnifico biennio 1859-1861 
Data di emissione il 29 marzo 2011 

 
 
 
ROGITI CON CERTIFICATO ENERGETICO 
Dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo “Attuazione della 

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili , recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 

2001/77 Ce e 2003/30 Ce”  negli atti di compravendita odi locazione va inserito il certificato 

energetico dell’edificio. In particolare, poi dal 1 gennaio 2012 gli annunci di vendita dovranno  

riportare l’indice di prestazione.  



LAVORATORE e DANNO BIOLOGICO 
Il danno biologico (art. 13, D.Lgs. n. 38/2000) è la lesione della integrità psicofisica della persona, 

suscettibile di valutazione medico legale.  

Nel quantificarlo, il giudice non può limitarsi né a richiamare il criterio dell'equità né ad individuare 

una determinata somma, ma deve giungere alla determinazione mediante valutazione.  

Corte di Cassazione - sentenza n. 5437 dell’8 marzo 2011 

 

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza  n. 5437 del 08.03.2011  
                                             (documento 094) 

 

 
 
ON LINE LE DOMANDE DI CONGEDO PER MATERNITA’ e PATERNITA’ 
L’INPS ha attivato il servizio web che consente l’invio on-line delle domande di congedo di 

maternità/paternità per i lavoratori dipendenti, previa acquisizione del PIN.  

L’invio online della domanda non dispensa dall’onere di presentare - alla Struttura Inps competente, 

secondo le consuete modalità (allo sportello o a mezzo raccomandata) - la documentazione cartacea 

relativa ai dati non autocertificabili, indispensabili ai fini del riconoscimento della prestazione 

richiesta - esempio la data presunta del parto. 

 
 
 

INPDAP - FASCE DI RETRIBUZIONE e ALIQUOTE DI RENDIMENTO 
PER PENSIONI 2011 
 
L'INPDAP, con nota operativa n. 15 del 29 marzo 2011, informa che l'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT per l’anno 2010, è pari 

al 1,6 per cento.  

Pertanto, le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento aggiornate per il calcolo dei 

trattamenti di quiescenza nelle relative tabelle riepilogative, sono le seguenti:  

   

A) FASCE DI RETRIBUZIONE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO  
Il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di 

rendimento per il 2011 è pari a € 43.042,00. 

Conseguentemente, per gli effetti prodotti dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 503/92 e successive 

modificazioni ed integrazioni, le fasce retributive  sono:  

   

Fasce di retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento  

per pensioni decorrenti dal 1/1/2011 

Retribuzione  Aliquota pensionistica  

fino ad Euro 43.042,00  2 %  

oltre ad Euro 43.042,00 fino ad Euro 57.245,86  1,60 % (abbattimento del 20 %)  

oltre ad Euro 57.245,86 fino ad Euro 71.449,72  1,35 % (abbattimento del 32,5 %)  

oltre ad Euro 71.449,72 fino ad Euro 81.779,80  1,10 % (abbattimento del 45 %)  

oltre ad Euro 81.779,80  0,90 % (abbattimento del 55 %)  



B) MASSIMALE CONTRIBUTIVO  
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della 

legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall’1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie 

e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per 

cento, è pari, per l’anno 2011, ad euro 93.621,38.  

 

 

 Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile 

previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 

335, per i nuovi iscritti dall’1/1/1996 a forme pensionistiche 

obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il 

sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi 

al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato 

nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l’anno 2011, ad 

euro 93.621,38.  

Anno  Importo 

Euro  

Anno  Importo 

Euro  

1996  68.172,31  2004  82.400,54  

1997  70.881,03  2005  84.048,55  

1998  72.035,41  2006  85.477,37  

1999  73.332,23  2007  87.186,91  

2000  74.505,62  2008  88.669,08  

2001  76.442,85  2009  91.506,49  

2002  78.506,61  2010  92.147,03  

2003  80.390,77  2011  93.621,38  

 
IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Op. n. 15 del 29.03.2011   (documento 095) 

 

 

 

INPS - PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI 2011 
L’INPS, con circolare n. 60 del 30 marzo 2011, in base alla variazione percentuale verificatasi 

negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, negli anni 2009 e 2010, a 

pari al 1,6% (ISTAT - nota del 17 gennaio2011), comunica l'aggiornamento dell'indice di 

perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2011.  

 

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 60 del 30.03.2011   (documento 096) 
                                            INPS ALLEGATO Circolare n. 60   (documento 097)   
                                               

 



INAIL - NUOVI MINIMALI  
L’Inail, con circolare n. 21 del 24 marzo 2011 rende noti i limiti minimi di retribuzione giornaliera 

per il calcolo dei premi assicurativi dovuti all’Istituto per l’anno 2011, in relazione alla variazione 

percentuale calcolata dall’Istat pari allo 1,6%. 

 

 
PREMI UNITARI 

 
 
Classe di rischio 

 
Premi minimi annuali a persona 
 

1    76,60 

2   157,80 

3   310,00 

4   484,90 

5   680,00 

6   873,50 

7 1.073,20 

8 1.179,90 

9 1.620,90 

 
IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 21 del 24.03.2011   (documento 098) 

 
 
 
DALLA CASSAZIONE 
Ricette in bianco è falso ideologico 
Il medico che firma ricette in bianco commette il reato di falsità ideologica.   E’ reato consegnare al 

farmacista ricettari intestati, firmati e timbrati in ogni foglio per la compilazione di farmaci ripetitivi 

richiesti dal paziente.  

Il farmacista poi che compila le ricette commette il reato di esercizio abusivo della professione 

medica. 

La prescrizione di medicinali compete solo al medico, che acquisiti tutti gli elementi 

necessari per una esauriente valutazione clinica del caso,  decide se prescrivere o meno un 

farmaco ovvero, se del caso, cambiare una precedente prescrizione. Inoltre nella fattispecie 

quale medico convenzionato oltre alla tutela della salute degli assistiti, a anche il compito di 

controllare il contenimento della spesa farmaceutica evitando consumi inadeguati, incongrui 

o sproporzionati in funzione di criteri di economicità e di riduzione degli sprechi. 

Sul problema della ripetizione in pazienti affetti da patologie croniche viene anche ricordato 

nella sentenza come dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione farmacologia, secondo 

lo schema del legislatore, vadano attuati controlli intermedi predefiniti prima di emettere 

prescrizioni ripetute.  

Corte di Cassazione sez VI penale - sentenza 13315/2011  

 
 
 
MEMENTO 
In base alle ultime direttive per le visite fiscali in caso di malattia, per i controlli medici va dato 

l’indirizzo esatto.  



PENSIONI ENPAM - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2011 
La normativa ENPAM prevede che la perequazione automatica annuale avvenga al 75% dell’indice 

ISTAT con le due cifre decimali (per il 2011 costo vita pari a 1,55%) per gli importi di pensione  

sino a 4 volte il minimo INPS e su tutta la parte di pensione eccedente applicando il 50% dell’indice 

ISTAT. 

 

  

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI ENPAM 

 

sino a 4 volte il minimo INPS aumento dell’ 1,26% per gli importi sino a € 1.997,54 

  oltre 4 volte il minimo INPS aumento dello 0,78%  per gli importi oltre € 1.997,54 


