
Nella sua prima seduta il neo Comitato centrale conferma il ticket Bianco-Benato e designa gli altri membri

Bioetica primo appuntamento in agenda - Giuseppe Renzo riguadagna il vertice Cao

«D opo una fermata, riparte il
treno: un treno pieno di spe-
ranze e di auspici per il mi-

glioramento delle nostre professioni. E ab-
biamo intenzione di camminare spediti e
determinati verso nuovi traguardi profes-
sionali». È il commento a caldo di Ame-
deo Bianco, eletto per la seconda volta
presidente Fnomceo dal nuovo Comitato
centrale, i cui 17 componenti hanno riporta-
to una netta vittoria sulla lista sfidante,
capitanata da Toti Amato (si veda Il So-
le-24Ore Sanità n. 10/2009).

Confermato il “ticket” del triennio pre-
cedente, con Maurizio Benato vice; segre-
tario è stato nominato Gabriele Peperoni,
presidente dell’Omceo di Napoli. A rico-
prire, invece, la carica di tesoriere, è Raffa-
ele Iandolo, presidente della Commissio-
ne albo odontoiatri di Avellino. Presidente
del Collegio dei revisori dei conti è Salva-
tore Onorati.

Al vertice della Commissione naziona-
le odontoiatri è stato riconfermato anche
per questa tornata Giuseppe (Pippo) Ren-
zo.

A elencare le priorità del nuovo manda-
to era stato, già all’indomani del voto del
6-8 marzo, lo stesso Amedeo Bianco.
Un’agenda composita: impegno sui temi
etici, Ecm, raccordo con le Università per
migliorare e innovare i percorsi formativi,
allerta generale su tutti i provvedimenti
legislativi in campo sanitario all’esame del
Parlamento. E proprio dalla bioetica, dove
idealmente si era interrotto il suo incarico,
con la convocazione di un Forum trasversa-

le dopo il caso Eluana Englaro e alla vigi-
lia delle elezioni, il neo presidente è riparti-
to. Confermando la piena disponibilità dei
medici a contribuire al dibattito sul Ddl
Calabrò in tema di testamento biologico
(si veda pag. 8). «Il risultato emerso da un
sondaggio, secondo cui il 55% dei camici
bianchi considera “pessimo” il disegno di
legge sul fine vita - ha spiegato Bianco -
deve far riflettere. D’altronde questa è una
materia molto delicata e un campo dove i
camici bianchi sono particolarmente espo-
sti. Ecco perché è necessario mettere a
punto una legge ampiamente condivisa,
vicino ai problemi reali e che non metta in
difficoltà il medico e il cittadino.

«Come Federazione - ha poi concluso -
stiamo lavorando con spirito propositivo e
contiamo di fare la nostra parte, suggeren-
do al Parlamento alcune soluzioni. Il punto
chiave è cercare di migliorare le tutele
verso questi pazienti, fermo restando il
loro diritto a esprimere scelte sui trattamen-
ti».

Barbara Gobbi

Mercoledì 15
■ Irap - Acconto mensile dovuto dalle amministrazio-
ni dello Stato e dagli enti pubblici
Scade il termine per il versamento dell’acconto mensile dell’Irap
dovuta dagli enti pubblici (ivi incluse le Asl), dagli organi e dalle
amministrazioni dello Stato, calcolato in base alle retribuzioni e ai
compensi corrisposti a marzo, ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs
446/97. Dal 1˚ gennaio 2008, gli enti pubblici sottoposti al vincolo
del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare i nuovi
Modelli F24/EP. Con Risoluzione n. 367/E del 12 dicembre 2007,
sono stati approvati i relativi codici tributo.
■ Sostituti d’imposta - Versamento ritenute alla fon-
te da parte di enti pubblici
Per gli enti pubblici individuati nelle tabelle A e B allegate alla

legge 720/1984, scade il termine per il versamento delle ritenute
alla fonte. Dal 1˚ gennaio 2008, gli enti pubblici sottoposti al
vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare
i nuovi Modelli F24/EP per il versamento dell’Irap e delle ritenute
alla fonte, incluse le addizionali. Con Risoluzione n. 367/E del 12
dicembre 2007, sono stati approvati i relativi codici tributo.
■ Imposte, ritenute alla fonte e Iva - RavvedimentoS
cade il trentesimo giorno utile per i contribuenti che intendono
regolarizzare gli omessi o gli insufficienti versamenti di imposte
o ritenute dovute entro il 17 marzo, con l’applicazione della
sanzione amministrativa ridotta al 2,5%, oltre agli interessi dovu-
ti (cosiddetto ravvedimento ex articolo 13 del Dlgs 472/1997).
■ Iva - Annotazione documento riepilogativo per fat-
ture di importo inferiore a euro 154,94
Per le fatture emesse nel mese inferiori a 154,94 euro, può essere
annotato un documento riepilogativo nel quale devono risultare i
numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo
imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’Iva, distinti se-
condo l’aliquota applicata (articolo 6 del Dpr n. 695/96).
■ Iva - Fatturazione differita
Coloro che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedi-

zione risulti da un documento di trasporto o da altro idoneo a
identificare i soggetti fra i quali è intercorsa l’operazione, devo-
no emettere fattura entro il quindicesimo giorno del mese succes-
sivo, con indicazione anche della data e del numero dei predetti
documenti, la quale deve essere annotata sul relativo registro
entro lo stesso termine (articolo 21, comma 4, Dpr 633/72).

Giovedì 16
■ Sostituti d’imposta - Versamento ritenute alla fonte
Scade il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono
versare le ritenute alla fonte operate nel corso del mese di marzo
sui redditi di varia natura corrisposti, quali redditi di lavoro
dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni
ad agenti e rappresentanti di commercio, redditi di capitale e
assimilati ecc. Per i versamenti diretti al concessionario della
riscossione i contribuenti, titolari o meno di partita Iva, utilizza-
no il Mod. F24. Il modello deve essere presentato con modalità
telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, a un’azienda di
credito convenzionata, al concessionario della riscossione o a un
ufficio postale abilitato, per i non titolari di partita Iva.

Fnomceo, ecco la nuova squadra

W
LE SCADENZE FISCALI DI APRILE

I l pressing di medici e associazioni, cui la scorsa settimana
hanno dato man forte oltre 100 parlamentari della maggio-

ranza, sta dando frutti. È molto probabile infatti che la stessa
Lega, che pure ne è il principale sponsor, introduca modifiche
al Ddl sicurezza, licenziato dal Senato e ora all’esame della
Camera, che obbligherebbe i camici bianchi a denunciare i
pazienti clandestini.

A ribadire una posizione netta, associazioni e sindacati
erano intervenuti di nuovo la scorsa settimana. Partecipando
al “Noi non segnaliamo day” e poi rispondendo punto per
punto al ministro dell’Interno Roberto Maroni, che per conto

del Governo aveva difeso a
spada tratta la bontà del
provvedimento. Un testo,
aveva ribadito, che introdur-
rebbe la mera possibilità e
non l’obbligo di denuncia
per i medici. Posizione sem-
pre più isolata col passare
delle ore, quella di Maroni,

viste le reazioni alla lettera (sottoscritta appunto da oltre 100
parlamentari Pdl) con cui Alessandra Mussolini, presidente
della Commissione bicamerale per l’infanzia, mercoledì scor-
so aveva chiesto un dietrofront al premier Silvio Berlusconi.
Da cui il giorno dopo era arrivato un messaggio distensivo -
«Io non ho nessuna obiezione a modificare la legge» -,
seguito a ruota dall’apertura di Umberto Bossi. Ad allentare
ulteriormente la tensione, nel tardo pomeriggio di giovedì era
poi sceso in campo Roberto Calderoli. «Tutti in aula mi
chiedono di trovare una soluzione – aveva spiegato – e a me
sembra di averla trovata. È ottima».

È affidata probabilmente a un emendamento, dunque, la
svolta nella vicenda. «La norma - ribadiscono intanto dal-
l’Anaao Assomed - va letta insieme a una serie di disposizioni
che non lasciano alcun dubbio». E via, a snocciolare i contenu-
ti dell’art. 21 del Ddl, che trasformerebbe la clandestinità in
reato; e a ricordare la doppia veste di pubblico ufficiale e di
incaricato di pubblico servizio, che costringerebbe il medico a
farsi delatore e a denunciare.

B.Gob.

A PAG. 25 GENERALISTI. Analisi Smi: gli aumenti “reali”
della nuova convenzione non superano il 2,50% A PAG. 26 ONCOLOGIA. Individuato l’“interruttore”

che produce le metastasi nel cancro ovarico A PAG. 27 CASSAZIONE. Nei piccoli interventi
ambulatoriali l’anestesista non è d’obbligo

LA BATTAGLIA SUL DDL SICUREZZA

Per i medici si allontana il
chiarimento atteso sui tem-

pi di lavoro che sarebbe dovu-
to arrivare dall’Ue. È scontro
infatti tra Europarlamento e
Consiglio Ue sulla direttiva sul-
l’orario di lavoro: una riunione
del Comitato di conciliazione
tra le due istituzioni che si è
svolto la scorsa settimana a
Bruxelles, ha registrato un irri-
gidimento delle rispettive posi-
zioni sulla questione cruciale
della clausola di “opt out”, a
cui ogni Stato membro oggi
può ricorrere per stabilire dero-

ghe di settore alla regola gene-
rale del limite massimo di 48
ore settimanali.

Oltre al problema delle dero-
ghe alle 48 ore settimanali, la
nuova direttiva avrebbe dovuto
anche risolvere il problema del
tempo di disponibilità o di guar-
dia anche per il personale sani-
tario, che nel testo oggi in vigo-
re non viene considerato come
tempo lavorativo attivo, come
invece imporrebbe di fare una
sentenza della Corte europea di
Giustizia successiva all’adozio-
ne della prima direttiva.

Il Parlamento europeo esige
che nella nuova direttiva siano
stabilite delle scadenze per ri-
muovere progressivamente, e
fino alla totale eliminazione
(entro 36 mesi), tutte le clauso-
le di “opt out” che sono oggi
applicati e in 15 Stati membri.
La maggioranza del Consiglio
Ue non ha alcuna intenzione
di cedere, e chiede anzi che si
lasci la possibilità agli Stati
membri di prolungare l’orario
di lavoro fino a 60-65 ore setti-
manali, se lo ritengono neces-
sario.

A questo punto è poco pro-
babile che il nuovo testo possa
essere approvato entro la sca-
denza delle elezioni europee di
giugno.

In questo caso, resterà in
vigore la direttiva attuale, ma
solo temporaneamente, dato
che la Commissione europea
avrebbe l’obbligo di presenta-
re comunque una nuova propo-
sta di revisione, e che sarà in
tutti i modi necessario adattare
la normativa alla sentenza del-
la Corte di giustizia sul tempo
di guardia.

E la Lega lavora
a un emendamento»

Medici (e parlamentari)
in difesa degli immigrati

TEMPI LUNGHI PER LE NUOVE REGOLE

DI ALBERTO SANTI

Orario di lavoro, in stallo la direttiva Ue



Scelte

Retribuz.
lorda

annuale
(€)

Increm.
annuo

(€)

Increm.
mensile

(€)

1.500 98.433,00 4.774,00 397,83

1.000 65.622,00 3.182,67 265,22

650 44.953,00 2.180,22 181,69

Massa 2005
(Fonte Sisac) 3.316.741.186

N. assistiti Mg
(Fonte Sisac) 52.137.637

Incremento 4,85% € 160.861.948

Incremento quota
per assistito € 3,09

Possiamo calcolare il 4,85% secondo 2
metodi.

Il primo, più approssimato, è basato
sulla retribuzione media del Mmg secondo
le tabelle elaborate da Ernesto Mola e
Lino Puzzonia e pubblicate su «Il Sole
24-Ore Sanità» nel 2008. Il risultato è espli-
citato nella tabella qui sotto (decorrenza
dal 1˚ gennaio 2008 degli incrementi).

Una seconda modalità si basa sulla
massa retributiva e sul numero di scelte
complessive in carico ai Mmg definiti in
sede di trattativa e pubblicate su «Il Sole

24-Ore Sanità» del 24 febbraio-2 marzo
2009.

Dalla massa retributiva, depurata della
quota Enpam a carico del Ssn, si calcola il
4,85 per cento.

Il risultato viene suddiviso per il nume-
ro totale di scelte in carico ai Mmg definen-
do un incremento della quota per assisti-
to.

Moltiplicando il numero di scelte per la
quota incrementale si ottengono gli au-
menti teorici per il Mmg se si fosse effetti-
vamente applicato il 4,85 per cento.

Come è possibile verificare, calcolando
l’aumento teorico secondo le due metodo-
logie, il risultato è abbastanza sovrapponibi-
le. Gli incrementi reali derivanti dalla pre-
intesa sono invece nettamente inferiori (si
veda tabella in basso).

La realtà. Eccole messe a confronto,
nell’ultima tabella in fondo.

Con una diminutio di più di 1/3
(-37,5%) rispetto all’incremento retributi-
vo teorico del 4,85%, ottenuto invece inte-
ramente dai medici dirigenti al rinnovo del
loro contratto.

calcoli e tabelle a cura di
Ernesto Mola

Anno 2008 Nuova quota Vecchia quota Differenza 650 ass. 1.000 ass. 1.500 ass.
Quota forfett. 40,05 38,62 1,43 929,50 1.430,00 2.145,00
Quota >75 anni 20,29 15,49 4,80 312,00 480,00 720,00
Quota <14 anni 18,95 18,08 0,87 17,40 26,10 39,15

Totale anno 1.258,90 1.936,10 2.904,15
Totale mese 104,91 161,34 242,01

CONVENZIONI/ Secondo un’analisi dello Smi l’aumento reale in busta paga è del 2,50%

▼ A che servono riforme profonde?
Salviamo il medico di famiglia
Non è facile per un medico di famiglia com-
prendere quello che dicono e scrivono coloro
che si interessano della nostra categoria, facen-
done parte.
Non è facile capire perché essi continuino or-
mai da molti anni a sostenere la necessità di
una riforma, ristrutturazione profonda, adegua-
mento alle necessità del nostro lavoro, come
se questo fosse qualcosa di inadeguato, da ri-
strutturare.
Tutti noi che ogni mattina cominciamo a rispon-
dere al telefono e poi fino alla sera offriamo a
milioni di cittadini italiani un servizio personaliz-
zato non abbiamo affatto la sensazione di esse-
re inadeguati o di aver bisogno di riformare
profondamente il nostro modo di agire.
Anzi abbiamo il quotidiano riscontro di come
le crescenti difficoltà e inadeguatezze introdot-
te dalla politica nel Servizio sanitario nazionale
trovino soltanto in noi un modo di attenuarne

l’impatto sui pazienti.
Parlando con i colleghi ho avuto la conferma di
come siamo diventati l’ultimo punto fermo in
un servizio sanitario che si sta degradando di
giorno in giorno.
Si potrebbero ricordare i sondaggi che inevita-
bilmente descrivono come il cittadino italiano
considera il medico di base il migliore dei servi-
zi offerti dalla Sanità in Italia, e non ci sorpren-
dono affatto.
Eppure c’è qualcuno che cerca di rompere il
giocattolo; e, sorprendentemente, sono pro-
prio coloro che dovrebbero, ripeto dovrebbe-
ro, difendere i nostri interessi oltreché quelli
dei pazienti.
Assistiamo sgomenti e sorpresi al tentativo di
introdurre quel sistema di strutture di medici-
na di base che introdotto in Inghilterra molti
anni fa è stato considerato un fallimento e di
cui si sta cercando un’alternativa.
Ogni volta che ascoltiamo rassicurazioni sulla
necessità di ridurre gli obblighi burocratici ora-

mai sappiamo che ne saranno introdotti di
nuovi e più pesanti.
Il famoso pre-accordo della convenzione è in
questo veramente il massimo pensabile.
Modifica sostanzialmente il nostro modo di
agire da medici, introducendo obblighi e condi-
zioni precise che eliminano completamente
ogni parvenza di libera professione; allo stesso
tempo introduce un assurdo obbligo quotidia-
no di trasmissione di dati tale che nessun ente
pubblico di qualunque tipo ne ha uno paragona-
bile.
Tutto ciò in nome di... Non si capisce cosa.
Il nostro lavoro è migliorabile come tutto ciò
che è umano, ma va migliorato salvaguardando
il plus che offre: il rapporto diretto con la
persona che è tale prima che paziente.
Sappiamo quanto il sistema medico di base
guardia medica costi una frazione della spesa
sanitaria pari a meno dell’8%, sappiamo anche
che la spesa farmaceutica, quella direttamente
prodotta dai medici di base è calata negli ultimi

anni quanto non è calata nessun’altra spesa
dello Stato italiano.
Questi due costi, molto modesti rispetto ad
altri, a fronte di una prestazione di opera
sanitaria che copre abbondantemente più del-
la metà delle necessità dei cittadini.
Eppure si deve adeguare la medicina di base, si
devono dare nuove risposte ai cittadini, e così
avanti a forza di slogan.
E siamo noi!! che affermiamo queste “verità”,
o meglio sono i nostri sindacati.
E alla politica che oramai ha il controllo totale
della Sanità non par vero di mettere le mani su
un settore che fino a oggi sembrava sfuggirgli.
Perché, mi chiedo, dobbiamo assistere in silen-
zio alla distruzione dell’ultimo presidio sanita-
rio capace di parlare con i cittadini e che si
occupa in tempo reale dei loro bisogni di salu-
te.

Roberto Alessi
Medico di famiglia

N.
scelte

Incr.
quota

asssitito

Aum.
ann.le

lordo (€)

Aum.
mese

lordo (€)

1.500 € 3,09 4.628,00 385,67

1.000 € 3,09 3.090,00 257,50

650 € 3,09 2.008,50 167,38

Scelte
Aumenti teorici al 4,85% (€)

(calcolati su dati Sisac)
Aumento derivante

pre-intesa (€) Differenza (€)

Anno Mese Anno Mese Anno Mese

1.500 4.628,00 385,67 2.904,15 242,01 -1.723,85 -143,66

1.000 3.090,00 257,50 1.936,10 161,34 -1.153,90 -96,16

650 2.008,50 167,38 1.258,90 104,91 -749,60 -62,47

«Generalisti, incassi ridotti»

PRIVACY

U n terzo in meno di quan-
to promesso ai medici,
in cifre: il 2,50%. Que-

sto è l’incremento reale dopo
una lettura critica, ma attenta,
della pre-intesa per il rinnovo
delle convenzioni. Eppure, in
questi mesi non sembra neppure
di parlare di un accordo di lavo-
ro, ma delle interpretazioni dei
sogni o dei significati nascosti di
una cabala, o se preferite, visto
che siamo in Italia, della consul-
tazione della “smorfia” per gio-
care i numeri al lotto. Il testo lo
abbiamo letto decine di volte,
abbiamo consultato esperti su-
per partes e la conclusione è ri-
masta sempre la stessa.

Sostenere, come per esempio
si fa sulla rivista dell’Enpam
(sul numero di febbraio de “La
previdenza”, articolo di Alberto
Oliveti), che una parte cospicua
dell’aumento contributivo è a ca-
rico dell’azienda è una spudora-
ta forzatura. A nulla vale la fo-
glia di fico della citazione testua-
le della pre-intesa, perché è evi-
dente che l’1,50%, ancorché at-
tribuito in parte (1%) all’azien-
da, in parte (0,50%) al medico,
grava tutto sul 4,85%, portando
l’incremento economico reale a
poco più della metà, consideran-
dolo anche al netto dell’altra mi-
stificazione: il raddoppio della
quota assicurativa senza alcuna
trattativa sulla contropartita.

Il perché di questo gioco de-
gli specchi è evidente: gli sban-
dierati incrementi si sciolgono
come neve al sole se sottraiamo
la previdenza e l’assicurazione.

Non basta, al danno si aggiun-

ge la beffa. Ci sono la partita
degli arretrati e la necessaria
comparazione con quanto rico-
nosciuto alla dirigenza medica.
Per comprendere se il divario tra
ospedalieri e medici di medicina
generale si è ridotto, bisogna
confrontare il biennio
2006-2007 di entrambi i settori,
invece quando si arriva alla som-
ma totale qualcuno aggiunge, in
modo maldestro o interessato,
anche il pregresso del 2008, an-
ch’esso giustamente riconosciu-
to, nessuno lo nega, ma in que-
sto modo i periodi presi in consi-
derazione non sono più omoge-
nei (lo abbiamo letto anche in
una tabella elaborata dalla Fim-
mg e pubblicata anche su questo
giornale). A questo punto le ci-
fre che emergono sembrano più
soddisfacenti, ma è una operazio-
ne scorretta, in realtà le distanze
dopo questa ipotesi di accordo
sono ancora più dilatate. A chi
opera nel territorio arrivano solo
briciole e la forbice con la diri-
genza medica si divarica ulterior-
mente. Quest’area, nonostante le
tante proclamate intenzioni di
potenziare le cure primarie, con-
tinua a essere la “Cenerentola”
del Ssn.

Un’ultima notazione, i cari-
chi burocratici per i medici au-
mentano e le tanto sbandierate
unità funzionali o strutturali ri-
marranno sulla carta, perché le
risorse sono insufficienti.

Tutto il resto sono giochi di
prestigio.

Salvo Calì
Segretario nazionale Smi

S cade il 31 marzo il termine per la
compilazione del Documento pro-

grammatico sulla sicurezza (Dps) che i
medici titolari di ambulatorio, in quanto
titolari anche del trattamento dei dati
personali e sensibili, devono redigere
ogni anno. Nel documento devono esse-
re indicate le misure minime adottate
per assicurare un livello minimo di prote-
zione.

Il Dps non va inviato ad alcuna autori-

tà, ma deve essere custodito dal medico
od odontoiatra. Tuttavia è necessario
che il Dps sia predisposto entro la sca-
denza prevista dalla legge (Dlgs
196/2003, codice della privacy) in quan-
to potrebbe esserne richiesta l’esibizio-
ne. Il Documento individua le linee gui-
da generali, le azioni e le misure per il
trattamento dei dati personali in condi-
zione di sicurezza con lo scopo di ridur-
re al minimo, in base ai dati trattati, i
rischi della loro distruzione o perdita e
quelli di accesso non autorizzato, il tratta-

mento non consentito o non conforme
agli scopi della raccolta.

In linea di massima Ordini e sindaca-
ti hanno predisposto modulistica e sof-
tware scaricabili dai siti Internet per age-
volare i professionisti che trattano i dati
con o senza strumenti elettronici.

L’eventuale mancata adozione delle
misure minime di sicurezza, tra cui il
documento programmatico appunto, è
punibile secondo la legge 196/2003 con
l’arresto fino a due anni o un’ammenda
da 10mila a 50mila euro. È possibile

tuttavia la regolarizzazione successiva
alla scadenza fissando un termine che
non vada oltre il periodo di tempo tecni-
camente necessario, prorogabile in caso
di particolare complessità o per «un’og-
gettiva difficoltà» dell’adempimento e
comunque non superiore a sei mesi. Nei
60 giorni successivi alla scadenza del
termine, se l’adempimento risulta esegui-
to il Garante può fissare il pagamento di
una somma pari a un quarto del massi-
mo dell’ammenda stabilita e il reato si
considera estinto.

Incidono contributi e assicurazioni - Sempre più lontani dagli ospedalieri

Calcolo dell’aumento retributivo teorico basato sul 4,85%

Studi medici:
entro fine
mese va redatto
il Documento
programmatico
sulla sicurezza
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