
Il leader dell’Ordine di Palermo si candida alla presidenza della Federazione dei medici e degli odontoiatri

Allo sfidante i voti di Roma e della Sicilia - Napoli, il neo-eletto Peperoni sostiene Bianco

L’ ufficialità, con tanto
di presentazione del-
le liste, arriverà sol-

tanto dopo il Consiglio nazio-
nale del 20 febbraio. Ma or-
mai - ed era tempo, visto che
il voto è calendarizzato per il
6-8 marzo - i contendenti in
campo per la poltrona
Fnomceo hanno sciolto le ri-
serve: il presidente uscente
Amedeo Bianco e il leader
dell’Ordine di Palermo Toti
(Salvatore) Amato, ospeda-
liero al Civico del capoluogo
siciliano. Il quale ha deciso
di “scendere in campo” su
sollecitazione soprattutto di
Mario Falconi, cui lo stesso
Bianco aveva ricordato i ri-
schi da “eccesso di cumulo
di incarichi” (si veda Il So-
le-24Ore Sanità n. 4/2009).
E Falconi, che dopo l’incari-
co da segretario Fimmg è og-
gi presidente del maggiore
Ordine d’Italia e vicepresi-
dente Enpam, ha deciso di
«accettare il consiglio e di
cedere il passo a un collega

con cui condivido un pro-
gramma ben preciso». Pro-
gramma che, lasciati da par-
te i “muro contro muro” per-
sonali che caratterizzarono
altre tornate elettorali, mira
però a conferire alla Federa-
zione una maggiore aggressi-
vità rispetto all’impronta im-
pressa da Bianco nell’ultimo
triennio.

«Occorre rilanciare il ruo-
lo del medico a tutto tondo,
sia nei rapporti con le altre
professioni sanitarie sia in
quelli con le istituzioni», ar-
gomentano in coro Amato e
Falconi. «Sotto la bandiera
dell’orgoglio medico, della
meritocrazia e della chiarez-
za di ruoli tra Ordine e sinda-
cato», aggiungono. E Ama-
to, che rinnova la piena ami-
cizia all’attuale presidente,
di cui afferma di condividere
l’apertura realizzata nel trien-
nio su grandi temi come le
questioni bioetiche, annun-
cia: «È finito il tempo delle
liste unitarie: oggi che il me-

dico si sente assediato sul
piano professionale e del rap-
porto con i cittadini, bisogna
cambiare linguaggio».

Da Bianco, cui questo pri-
mo mandato ha fruttato una
stima unanime malgrado le
differenti prese di posizione,

arrivano promesse di conti-
nuità e di dialogo. Soprattut-
to sulle questioni cruciali del-
la formazione, «da innovare
profondamente», e della bio-
etica. Non a caso, proprio il
20 febbraio il Consiglio na-
zionale rilancerà il dialogo
sulla deontologia, che la tra-
gica vicenda di Eluana En-
glaro ha riportato sotto i ri-
flettori (cfr. pagine 6-7).

Se questi sono i conten-
denti, per vincere avranno bi-
sogno però di solidi alleati.
La laedership di Amedeo
Bianco sembrava incontrasta-
ta solo fino a pochi mesi fa,
ma oggi l’asse Roma-Paler-
mo (cioè tutta la Sicilia) po-
trebbe attrarre con Milano
l’intera Lombardia. Se l’alle-
anza andrà in porto, soltanto
così coagulerà circa la metà
dei voti necessari a
(934-936) a conquistare il
50,1% delle preferenze.

D’altra parte, proprio nei
giorni scorsi il verdetto delle
difficili elezioni napoletane

ha contribuito a riequilibrare
le sorti a favore del presiden-
te nazionale in carica, che ha
già dalla sua i sindacati
Anaao e Fimmg nazionali.
Lo sfidante partenopeo Ga-
briele Peperoni, dopo lo
stop allo spoglio delle urne
decretato dall’uscente Giu-
seppe Scalera per presunti
brogli, è stato proclamato
presidente. Nettamente a fa-
vore di Bianco, di cui ha ap-
prezzato in pieno la «capaci-
tà di svolta», Peperoni è un
geriatra sumaista dell’Asl
Napoli 1 ed è uno dei cinque
componenti di nomina
Fnomceo del Comitato cen-
trale esercenti professioni sa-
nitarie. I 104 voti che porte-
rà in dote, e con ogni proba-
bilità quelli dell’intera Cam-
pania, andranno tutti a Bian-
co.

Non resta che attendere le
mosse milanesi e il Consi-
glio del 20 febbraio.

Barbara Gobbi

Sabato 28
■ Sostituti d’imposta - Conguaglio ritenute su redditi
di lavoro dipendente
Ultimo giorno a disposizione per i sostituti d’imposta per
operare il conguaglio fra le ritenute operate e l’imposta dovuta
sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23 del Dpr 600/1973).
■ Ritenute - Certificazione dei sostituti d’imposta -
Consegna ai percipienti
Scade il termine per la consegna agli interessati dei certificati
delle somme e dei valori corrisposti nell’anno 2008 e delle
ritenute operate (articolo 4 del Dpr 322/1998).
■ Imposta di bollo in modo virtuale - Versamento
rata
I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in

maniera virtuale sono tenuti entro oggi al versamento della
prima rata bimestrale relativa all’anno 2009, al netto dell’ac-
conto versato. Il pagamento avviene tramite Modello F23.
■ Iva intracomunitaria - Dichiarazione e versamento
per gli acquisti degli enti non commerciali
Oggi è l’ultimo giorno entro il quale gli enti, le associazioni e
le altre organizzazioni non commerciali che non siano soggetti
passivi Iva devono presentare la dichiarazione relativa agli
acquisti intracomunitari registrati a gennaio e versare la relati-
va imposta, ai sensi dell’articolo 49 della legge 427/1993.
■ Iva - Scheda carburanti
Termine ultimo, a disposizione dei soggetti che impiegano
mezzi di trasporto nell’ambito della propria attività d’impre-
sa, per eseguire l’annotazione delle relative percorrenze
chilometriche mensili o trimestrali sulla scheda carburanti
(articolo 4 del Dpr 444/1997).
■ Iva - Autofatture e fatture integrative per le opera-
zioni intracomunitarie
Se il contribuente non ha ricevuto dal cedente o dal prestatore,
entro il mese di gennaio, la fattura per le cessioni di beni o
prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel corso del

mese precedente, il cessionario o committente nazionale deve
emettere autofattura entro oggi. Analogamente, se lo stesso
soggetto ha ricevuto nel mese di gennaio per le medesime
operazioni una fattura che indichi un corrispettivo inferiore al
reale, deve emettere un’apposita fattura integrativa (articolo 46
della legge 427/1993).
■ Accise - Pagamento imposta
Ultimo giorno per pagare l’accisa per i prodotti a essa
soggetti, immessi in consumo nei primi quindici giorni del
mese corrente (salve diverse scadenze stabilite per particola-
ri prodotti).

Lunedì 2
■ Iva - Presentazione della comunicazione annuale
Scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati
relativi all’Iva dell’anno 2008. La comunicazione deve essere
eseguita anche da coloro che non hanno effettuato operazioni
imponibili nell’anno di riferimento, fatta eccezione per coloro
che hanno posto in essere unicamente operazioni attive esenti
(es. prestazioni sanitarie).

Fnom, la scommessa di Toti Amato
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Aran e Regioni mettono a punto i testi

DI ALBERTO SANTI

A ran e Regioni al lavoro questa setti-
mana sul testo del secondo biennio

economico 2008-2009 del contratto del
personale, ma anche sulle code contrat-
tuali della parte normativa. L’appunta-
mento dell’Aran con i tecnici del Comi-
tato di settore è fissato per giovedì 12
febbraio.

Nel testo accanto alla conferma di
aumenti al 3,2% si dovrà trovare il mo-
do di mettere in pratica la volontà delle
Regioni di stanziare, dove possibile e
compatibilmente con la situazione eco-
nomica di ciascuna amministrazione e,

soprattutto, dove ritenuto opportuno e
coerente con le strategie e i piani orga-
nizzativi delle singole Regioni, ulteriori
risorse da destinare alla contrattazione
integrativa che comunque, proprio per-
ché subordinate a una serie di variabili,
potrebbero non essere quantificate nel
contratto nazionale. Dal punto di vista
normativo, invece, la parte pubblica ha
l’esigenza (per rispettare le indicazioni
dell’atto di indirizzo approvato anche a
Palazzo Chigi) di regolare almeno alcu-

ne materie previste per le code contrat-
tuali (i cosiddetti “interventi manutenti-
vi” del contratto) e cioè le prestazioni
aggiuntive, gli incarichi di coordina-
mento e la legge 43/2006, la mobilità
interna, la valutazione del personale e
le procedure e la tempistica della con-
trattazione integrativa.

Convenzioni. La trattativa per il rin-
novo della convenzione di medici di
famiglia, pediatri di libera scelta e spe-
cialisti ambulatoriali è ancora in attesa

della convocazione del Comitato di set-
tore che dovrà dare il “la” alla ripresa
del tavolo tra Sisac e sigle. Intanto,
però, l’unità del fronte sindacale regi-
stra qualche scricchiolio. La Fimmg di
Giacomo Milillo prosegue l’opera di
confronto sui contenuti della pre-intesa
che ha incassato sabato 7 febbraio l’ok
del Consiglio nazionale. Nella mozione
finale approvata all’unanimità si solleci-
ta una rapida conclusione «dell’iter indi-
spensabile alla piena entrata in vigore

dell’accordo». Per ribadire, poi, la bon-
tà dell’accordo, Milillo ha scritto una
lettera ai suoi in cui, tra l’altro, bacchet-
ta gli altri sindacati che contestano il
preaccordo.

Snami e Smi continuano infatti a
sollevare dubbi sulla pre-intesa. Mentre
il sindacato di Mauro Martini punta
però a sensibilizzare il Governo sulla
sua ricetta alternativa per la medicina di
famiglia, lo Smi di Salvo Calì vuole
richiamare l’attenzione dell’Economia
sul diverso trattamento economico tra
medici dirigenti e convenzionati.


