
In settimana proseguono gli incontri per dare il via libera definitivo agli accordi di Mmg, pediatri e specialisti

Ultime limature dei sindacati per garantire la salvaguardia delle indennità acquisite

D ue giorni, la scorsa setti-
mana, per limare il te-
sto dell’accordo nazio-

nale sulla medicina generale,
sulla pediatria di libera scelta e
sulla specialistica ambulatoria-
le partendo dalla pre-intesa sot-
toscritta da Sisac e sindacati il
22 dicembre scorso. Che fissa
il perimetro di aggregazioni
funzionali e unità complesse di
cure primarie e delinea incre-
menti e doveri per i dottori
convenzionati.

Ora i medici del territorio
sono pronti alla volata finale.
Nel momento in cui andiamo
in stampa (giovedì 16 aprile),
la Sisac ha già incontrato medi-
ci di base e specialisti, mentre
il confronto con i pediatri non
è ancora andato in scena. Ma
tutto lascia presagire che il cer-
chio della convenzione si chiu-
da molto presto.

Generalisti, gli ultimi ri-
tocchi. Per i medici di base il
percorso verso il traguardo pro-
cede celermente. Anche se c’è
ancora da lavorare su alcuni
articoli. In particolare, alcuni
sindacati chiedono di definire
meglio il futuro delle società
di servizio. Che sono previste
dall’articolo 54 dell’attuale
Acn della medicina generale,
ma che risulterebbero superate
con il passaggio alle nuove for-
me organizzative contemplate
dal pre-accordo di dicembre.
Sisac e organizzazioni sindaca-
li, quindi, proseguiranno i con-
tatti per cercare di sciogliere
questo punto prima del nuovo
incontro. Che, con tutta proba-
bilità, dovrebbe essere quello
decisivo.

I pediatri cercano più ga-
ranzie. Da un lato, la necessità

di coordinare il nuovo articola-
to rispetto al testo vigente del-
l’Acn per eliminare alcune con-
traddizioni. Dall’altro, la volon-
tà di fissare con precisione il
passaggio dal vecchio al nuo-
vo assetto della pediatria di li-
bera scelta. Perché, come ha
spiegato Giuseppe Mele, presi-
dente della Fimp, alla vigilia
del nuovo round con la Sisac
«vogliamo essere certi che ci
saranno delle garanzie circa il
mantenimento delle indennità
attuali nel momento in cui le
Regioni predisporranno le nuo-
ve forme organizzative. È ne-
cessario – ha proseguito Mele
– che il pediatra sappia di po-
ter contare sul-
le indennità
percepite fino
a ora quando
entra a far par-
te delle unità
complesse di
cure prima-
rie».

È questo
un punto su
cui la Fimp at-
tende risposte chiare da parte
della Sisac. Ma Mele è ottimi-
sta: «Sono sicuro che la parti-
ta si potrà chiudere la prossi-
ma settimana (questa per chi
legge, ndr) se riceveremo que-
ste garanzie». D’altro canto la
Fimp, come tutte le altre sigle
sindacali, ha seguito passo pas-
so il percorso di “traduzione”
della pre-intesa all’interno del-
l’accordo nazionale vigente.
Anzi, ha precisato ancora il
numero uno della Fimp, «ab-
biamo fatto anche noi un eser-
cizio di questo tipo per valuta-
re la proiezione dell’intesa di
dicembre nel testo in vigore».

Specialisti alla stretta fina-
le. Un nuovo confronto, che
dovrebbe essere quello decisi-
vo, già fissato per il 22 aprile.
Dopo che la scorsa settimana
la Sisac e i sindacati di settore
hanno continuato ad affinare
alcuni dettagli del nuovo artico-
lato normativo. Qui il lavoro è
soprattutto concentrato sulle ri-
sorse economiche. «Dobbiamo
cercare di muoverci per pre-
miare i più giovani – ha affer-
mato Roberto Lala, segretario
generale del Sumai subito do-
po l’incontro di giovedì scorso
– ma non possiamo non tener
conto, come ci ha giustamente
sottolineato la Sisac, di quella

che è l’anzia-
nità. Per que-
sto mandere-
mo entro 24
ore alcune pic-
cole proposte
di integrazio-
ne che condi-
videremo con
Cisl Medici e
Federazione
Medici. Ma

l’impegno comune è di chiude-
re presto». Restano poi delle
limature da fare sulle procedu-
re per le graduatorie. «Qui –
ha aggiunto Lala – vogliamo
proporre una semplificazione
del percorso per accedere alla
specialistica».Restano poi del-
le limature da fare sul percorso
di accesso. «Qui – ha aggiunto
Lala – vogliamo proporre una
semplificazione nelle procedu-
re e nelle graduatorie dei pun-
teggi per entrare nella speciali-
stica ambulatoriale».

Celestina Dominelli
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Giovedì 30
■ Assistenza fiscale - Presentazione ai sostituti d’impo-
sta del Modello 730
Scade il termine per dipendenti e pensionati che si avvalgano
dell’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’impo-
sta per la presentazione della dichiarazione annuale (Mod. 730)
e della busta contenente la scelta della destinazione dell’otto
per mille dell’Irpef al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
■ Imposta di registro - Contratti di locazione
Termine per la registrazione, previo versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione degli immobili aventi decorren-
za 1 aprile 2009 e termine per il versamento dell’imposta sui
contratti del medesimo tipo e con la stessa decorrenza rinnovati
tacitamente.

■ Onlus - Redazione del bilancio o rendiconto annuale
Ultimo giorno per redigere la situazione patrimoniale, economi-
ca e finanziaria, distinguendo le attività direttamente connesse
da quelle istituzionali, delle Onlus diverse dalle società coopera-
tive, a pena di decadenza dei benefici fiscali.
■ Enti non commerciali - Raccolta pubblica in conco-
mitanza di ricorrenze e campagne di sensibilizzazione
- Redazione del rendiconto
Per gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche
di fondi, scade oggi il termine per la redazione di apposito
rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, delle
entrate e delle spese relative alle raccolte pubbliche di fondi in
concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze e delle campa-
gne di sensibilizzazione.
■ Iva - Rimborsi trimestrali
Scade il termine concesso ai soggetti che versino nelle condizio-
ni previste dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 per inviare
all’ufficio dell’agenzia delle Entrate territorialmente competen-
te la domanda di rimborso dell’Iva a credito relativa al primo
trimestre 2009. Si tratta, in particolare, di coloro che effettuano
operazioni soggette all’imposta con aliquota inferiore a quella

applicata su acquisti e importazioni ovvero operazioni non
imponibili per più del 25% del volume d’affari.
■ Iva intracomunitaria - Presentazione elenchi In-
trastat
Presentazione presso gli sportelli degli uffici doganali, da parte
dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza trime-
strale, dei modelli Intrastat relativi agli acquisti e alle cessioni
intracomunitarie effettuati nel primo trimestre 2009.
■ Iva intracomunitaria - Dichiarazione e versamento
per gli acquisti degli enti non commerciali
Oggi è l’ultimo giorno entro il quale enti, associazioni e le
altre organizzazioni non commerciali che non siano sog-
getti passivi Iva devono presentare la dichiarazione relati-
va agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di
marzo e versare la relativa imposta, ai sensi dell’articolo
49 della legge n. 427/93.
■ Accise - Pagamento imposta
Ultimo giorno per pagare l’accisa per i prodotti a essa
soggetti, immessi in consumo nei primi quindici giorni
del mese di aprile (salve le diverse scadenze stabilite per
particolari prodotti).

Convenzioni, volata verso la firma

W
LE SCADENZE FISCALI DI APRILE

N iente più indice d’inflazione program-
mata, come base per calcolare gli au-

menti salariali sui tre anni che copriranno i
nuovi contratti, ma l’inflazione previsionale
triennale, depurata dalla componente energe-
tica. Il calcolo dell’inflazione sarà con ogni
probabilità affidato all’Isae, considerato Isti-
tuto terzo rispetto al Governo.

Questa la principale novità della riforma
della contrattazione che manda a riposo il
protocollo del 23 luglio 1993 sul costo del
lavoro. L’intesa applicativa è stata siglata la
scorsa settimana da Confindustria, Cisl, Uil
e Ugl. Una riforma che parte con il veto
annunciato della Cgil, che ha ribadito il suo
“no” al nuovo sistema.

Il sindacato ha confermato le sue ragioni
in una lettera consegnata alla presidente di
Confindustria, Emma Marcegaglia: «L’ac-
cordo è un errore, divide i lavoratori e i
sindacati in un momento di crisi in cui si
dovrebbe rimanere uniti - ha sottolineato la
Cgil - il sistema riduce lo spazio della con-
trattazione e fa sì che il contratto nazionale
non recuperi mai del tutto l’inflazione reale»
in più, prosegue il sindacato «manca una
verifica democratica», perché l’accordo non
è stato validato da tutte le organizzazioni e
dal voto dei lavoratori.

Di parere opposto, invece, i leader di Cisl
e Uil, convinti che l’intesa avrà successo e
funzionerà anche senza la condivisione della
Cgil.

Queste le novità.
Due livelli. Il nuovo assetto sostituisce

quello in vigore dal ’93, ha l’obiettivo «della
crescita fondata sull’aumento della produtti-
vità e l’incremento delle retribuzioni». L’as-
setto della contrattazione è confermato su
due livelli: il contratto collettivo nazionale
di lavoro di categoria e la contrattazione di

secondo livello.
Durata triennale. Il contratto collettivo

nazionale di lavoro di categoria avrà durata
triennale, tanto per la parte economica che
normativa e avrà la funzione di garantire la
certezza dei trattamenti economici e normati-
vi comuni per tutti i lavoratori del settore
ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Durata triennale anche per il secondo livello.

Indice europeo per l’adeguamento. Per
gli aumenti il tasso di inflazione programma-
ta è sostituito da un nuovo indice previsiona-
le costruito sulla base dell’Ipca (Indice dei
prezzi al consumo armonizzato, elaborato
da Eurostat), depurato dalla dinamica dei
prezzi dei beni energetici importati. Recupe-
ro dello scostamento tra inflazione prevista e
reale entro la vigenza contrattuale.

Incentivi alla produttività. È necessario
«che vengano incrementate, rese strutturali,
certe e facilmente accessibili tutte le misure
volte a incentivare, in termini di riduzione di
tasse e contributi, la contrattazione di secon-
do livello che collega incentivi economici al
raggiungimento di obiettivi di produttività».

Sostegno al decentramento. Per l’effetti-
va diffusione del secondo livello si potranno
individuare soluzioni, anche adottando ele-
menti economici di garanzia. Previste anche
clausole di esenzione: in situazioni di crisi o
per favorire lo sviluppo economico e occupa-
zionale le parti potranno accordarsi e deroga-
re su singoli istituti dei contratti nazionali.

Rappresentanza. Nei successivi accordi
saranno definite nuove regole in materia di
rappresentanza delle parti nella contrattazio-
ne collettiva con la valutazione di diverse
ipotesi (compresa la certificazione all’Inps
dei dati di iscrizione). C’è inoltre un impe-
gno comune a semplificare e ridurre il nume-
ro di contratti nazionali.

A PAG. 20 STALKING. Prima della denuncia il medico
deve occuparsi di ansia e supporto psicologico A PAG. 21 FISCO. Irap a due vie per l’Ipab trasformato

in fondazione di diritto privato A PAG. 23 CORTE DEI CONTI. Responsabilità medica:
se il caso è difficile il danno erariale si riduce

RIFORMA AL VIA

Tra i ritocchi finali
la verifica delle
società di servizio
e i compensi

Nuovi contratti: retribuzioni, inflazione
e normativa si trattano ogni tre anni

DI ALBERTO SANTI



E I TEMPI DELLA PENSIONE

Vorrei sottoporvi un quesito relativo a mio mari-
to che lavora presso un ospedale pubblico in quali-
tà di tecnico di radiologia. Premesso che ha compiu-
to 58 anni lo scorso mese di febbraio e che raggiun-
gerà i 40 anni di contributi Inpdap (riconoscimento
del servizio militare compreso) alla fine di quest’an-
no, vi chiedo se gli converrà andare in pensione con
la finestra del 1˚ gennaio 2010 oppure il 1˚ aprile
2010, toccando così il nuovo contratto di lavoro.

(C.B.)

Qualora il dipendente dovesse andare in pensione suc-
cessivamente al 1˚ gennaio del 2010 avrà diritto integral-
mente agli eventuali incrementi stipendiali correlati al
rinnovo del contratto di lavoro del primo biennio
2010/2011 ancorché questi incrementi fossero scaglionati
nel corso dei 24 mesi del periodo considerato.

E «BUONUSCITA» E STIMA DELLA PENSIONE

Sono una dirigente medico di struttura comples-
sa. La mia amministrazione mi ha offerto una
somma costituita da 18 mesi di stipendio per risol-
vere il mio rapporto di lavoro. Io ho in atto 55 anni
d’età e 35 anni di contributi. Posso ottenere la
pensione con l’aggiunta dei mesi pagati per le dimis-
sioni o debbo raggiungere i 60 anni d’età?

(G.B.)

La possibilità di accettare un’indennità per risolvere il
rapporto di lavoro non ha nulla a che fare con il trattamen-
to pensionistico che sarà attribuito al raggiungimento dei
requisiti richiesti dalle norme. Qualora si sia già raggiunto
il requisito di contribuzione ma non il requisito d’età la
pensione sarà attribuita al raggiungimento di tale condizio-
ne e a condurre dalla finestra di uscita relativa. Per quanto
riguarda la condizione di maturazione dei 60 anni (attuale
condizione prevista per le donne per il pensionamento di
vecchiaia) è importante ricordare che su tale termine è
prevista una modifica a breve di cui è importante tenere
conto. Si ritiene che verranno richiesti, nel 2010, almeno
61 anni che si accresceranno di un anno ogni 24 mesi.

a cura di C.A. Testuzza

A MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE

Sono un dipendente universitario, ruolo ammini-
strativo, interessato alla mobilità intercomparti-
mentale presso un’azienda ospedaliero-universita-
ria ove insiste la facoltà di Medicina e chirurgia
dell’università di appartenenza e presso la quale
attualmente presto servizio con riconoscimento for-
male dell’attività di supporto all’assistenza ai sensi
dell’art. 51 Ccnl università del 9/8/2000. Assunto in
ruolo nel 2000, sono stato successivamente assegna-
to funzionalmente, nel 2002, all’ufficio operante
presso l’azienda ospedaliera che gestiva i medesimi
procedimenti svolti fino a quel momento dal corri-
spondente ufficio universitario sciolto e presso il
quale prestavo servizio. In seguito alla ridefinizio-
ne, con atto deliberativo dell’azienda, del contingen-
te di personale universitario ammesso a supportare
lo svolgimento dell’attività assistenziale, l’azienda
ospedaliera, a partire dall’1/11/2006 mi ha ufficial-
mente riconosciuto l’attività di supporto all’assi-
stenza equiparandomi al profilo del Ssn dell’assi-
stente amministrativo, ai sensi degli articoli 28-30
del Ccnl università del 27/01/05.
In caso di mobilità intercompartimentale, ai fini
del calcolo dell’esperienza professionale intesa co-
me anzianità complessiva nel Ssn, possono essere

considerati tutti i servizi prestati senza soluzione di
continuità presso l’ente di provenienza universita-
ria o altrimenti?

(M.L.)

Il concetto di anzianità di servizio (ovvero di esperienza
professionale o lavorativa) è oggi molto ridimensionato
rispetto a quando il rapporto di lavoro aveva natura pubbli-
cistica. La stessa progressione orizzontale nelle fasce retri-
butive non dovrebbe essere mai condizionata da questa
variabile (confronta, in proposito, l’art. 35 del Ccnl del
7/4/1999). Solo recentemente il contratto nazionale ha
parzialmente derogato a questo principio prevedendo ai
fini della progressione economica orizzontale “il requisito
di un periodo minimo di permanenza nella posizione in
godimento pari a ventiquattro mesi” (art. 3, comma 1 del
Ccnl del 10/4/2008). In pratica, alla luce della vigente
normativa contrattuale, per un assistente amministrativo
gli unici effetti del “tempo trascorso in servizio” riguarda-
no il requisito alternativo per l’accesso al profilo di colla-
boratore amministrativo prescritto dall’allegato 1 al Ccnl
del 20/9/2001, laddove si prevede, invece del possesso
della laurea, il diploma di scuola secondaria di secondo
grado «unitamente ad esperienza lavorativa quinquennale
maturata in profilo corrispondente della categoria C».
Quindi è di fondamentale importanza verificare se il servi-
zio prestato presso l’università sia da ritenere «profilo
corrispondente della categoria C» del comparto del Ssn. In
mancanza di tabelle di equiparazione, l’unica sede in cui si
possa effettuare tale ricognizione è il contratto individuale
di lavoro da stipulare all’esito della procedura di mobilità
intercompartimentale.
Non credo che ci siano particolari difficoltà a riconoscere
il servizio pregresso nel caso in cui l’azienda sanitaria
abbia concesso il proprio nulla osta al trasferimento, valu-
tando evidentemente in modo positivo le caratteristiche del
profilo posseduto nell’amministrazione di provenienza in
termini di titolo di studio di accesso e contenuti professiona-
li della declaratoria delle mansioni. Per completezza va
anche aggiunto che i criteri e le modalità di svolgimento
delle selezioni per il passaggio di categoria sono oggetto di
concertazione con le organizzazioni sindacali per cui non
si può escludere a priori che l’accordo sindacale aziendale
possa specificare in modo più restrittivo le caratteristiche
del “profilo corrispondente”.

a cura di Stefano Simonetti

Stalking, i compiti del medico
Come riconoscere le vittime e cosa fare rispetto alla persona e agli obblighi legali

I l termine “stalking” significa appostar-
si, nel senso di “dare la caccia”, ed è
impiegato per indicare un disturbo del-

la comunicazione interpersonale denomina-
to «sindrome del molestatore assillante»
che attraverso atti persecutori ripetuti indu-
ce ansia o paura nella vittima costretta a
una relazione forzata o a modificare le pro-
prie abitudini di vita. La vittima si sente
controllata, umiliata, in pericolo e può svi-
luppare un disturbo post-traumatico da
stress con danno alla vita di relazione e
all’attività lavorativa o scolastica. I dati del
Centro antipedinamento dei Carabinieri di
Roma hanno stimato, in base alle denunce
presentate, che almeno una volta nella vita
il 21% della popolazione adulta romana
abbia subìto lo stalking. Le vittime sono
conoscenti del molestatore nell’80% dei ca-
si ed ex-partner nel 50% dei casi. La loro
età varia dai 14 ai 50 anni, con una maggio-
re prevalenza nelle donne (il triplo) e tra le
professioni d’aiuto (medici, infermieri, psi-
cologi, assistenti sociali) verso cui sono più
comuni le aspettative irrealistiche.

Il Dl 23 febbraio 2009 n. 11 ha inserito
nel Codice penale l’art. 612-bis (atti perse-
cutori) che istituisce il reato di stalking:
«Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni chiunque, con condotte reite-
rate, molesta o minaccia taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di
ansia o di paura oppure da ingenerare un
fondato timore per l’incolumità propria o di

un prossimo congiunto o di persona al me-
desimo legata da relazione affettiva ovvero
da costringere lo stesso ad alterare le pro-
prie abitudini di vita».

L’atto dello stalking si manifesta princi-
palmente attraverso due tipi di condotte
ripetute:
● comunicazioni intrusive mediante sgra-
dite telefonate, e-mail, sms, scritte sui mu-
ri ecc.;
● contatti personali mediante visite sgradi-
te, minacce, insulti, aggressioni, pedina-
menti, controlli indebiti, danneggiamento
di oggetti di proprietà della vittima, azioni
di un’aggressività crescente anche nei con-
fronti dei familiari della vittima ecc.

Le condotte del molestatore sono rico-
nosciute persecutorie quando appaiono «ri-

petute nel tempo e intrusive», contro la
volontà della vittima che le subisce ripor-
tando un conseguente danno alla salute
psicofisica e alla vita di relazione. Lo
stalking può avere una durata variabile da
alcuni mesi ad anni. Vengono descritte
cinque principali tipologie di molestatore
assillante:
● l’ex partner respinto che manifesta com-
portamenti persecutori in relazione a un
rifiuto della vittima a continuare la relazio-
ne;
● l’ex partner risentito con propositi ven-
dicativi e tendenza a denigrare pubblica-
mente la vittima o danneggiarla nella per-
sona o nei suoi beni;
● il corteggiatore invadente con scarsa
abilità relazionale;

● il predatore con psicopatologia che per-
seguita a scopo sessuale;
● l’assistito bisognoso d’affetto con aspet-
tative irrealistiche che fraintende l’empatia
e l’offerta di aiuto professionale come un
segno di interesse sentimentale personale
e mette in atto comportamenti persecutori.

Il reato di stalking è punito a querela
della persona offesa presentata entro 6 me-
si dal fatto, ma diventa invece procedibile
d’ufficio se commesso nei confronti di
una persona minore d’età o disabile oppu-
re se il fatto è connesso con altro reato per
cui sussiste la procedibilità d’ufficio, co-
me a esempio i maltrattamenti ripetuti in
famiglia o le lesioni gravi.

Il medico curante è spesso il primo
operatore in grado di rilevare il disagio

psichico o fisico della vittima e pertanto
deve fornire le informazioni utili e un
primo soccorso efficace.

Va rilevato che ai sensi dell’art. 331
del codice di procedura penale i medici, in
qualità di pubblici ufficiali, hanno l’obbli-
go di denunciare all’autorità giudiziaria i
reati di cui abbiano notizia nell’esercizio
delle loro funzioni.

I compiti che spettano al medico che
rileva il disagio della vittima sono:
● informarla che lo stalking è un reato;
● fornirle i primi consigli (v. tabella);
● valutare ed eventualmente trattare i sin-
tomi d’ansia;
● fornirle riferimenti per una rete di sup-
porto psicologico;
● informarla che deve chiamare il 112 in
caso di pericolo imminente;
● informarla che può presentare querela
presso una stazione dei Carabinieri i quali
hanno istituito allo scopo una specifica
sezione denominata “Atti persecutori” nel-
l’ambito dei Ris;
● presentare direttamente denuncia senza
ritardo se la vittima è un minore o un
disabile, o se il fatto è connesso all’ipotesi
di altro reato perseguibile d’ufficio (mal-
trattamenti ripetuti, lesioni gravi ecc.);
● evitare di minimizzare gli atti persecuto-
ri e il rischio di pericolo all’incolumità
della vittima.

Mauro Marin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

● Prendete consapevolezza e informatevi sul problema
● Adottate comportamenti tesi a scoraggiare le mole-

stie
● Siate chiari e decisi nell’esternare il vostro rifiuto alla

relazione, evitando di alimentare interpretazioni di-
storte del molestatore o di mostrare comprensione
verso il molestatore che di conseguenza tende a rinfor-
zare la sua condotta persecutoria

● In caso di molestie telefoniche, procuratevi una secon-
da linea o una seconda sim con un nuovo numero
telefonico e utilizzate progressivamente solo quest’ul-
timo

● Mostrate indifferenza verso il molestatore che invece
può rinforzare gli atti persecutori in risposta a manife-
stazioni reattive di paura o di rabbia della vittima

● Siate prudenti, evitate di percorrere da soli luoghi
appartati o isolati o gli stessi itinerari prevedibili dal
molestatore

● Tenete a portata di mano un cellulare (controllare la
carica della batteria) per chiamate al 112 in caso
d’emergenza se vi sentite inseguiti o in pericolo (for-
nendo indicazioni di dove vi trovate)

● Tenete un diario per riportare e documentare gli even-
ti più significativi, utili in caso di denuncia. Allo scopo,
conservate eventuali sms, e-mail, lettere a contenuto
offensivo o intimidatorio e registrate le chiamate tele-
foniche anche se mute, mantenendo la linea aperta
per qualche secondo senza parlare, in modo da con-
sentire l’attivazione del sistema di registrazione dei
tabulati telefonici

Tra gli interventi: trattare i sintomi d’ansia e fornire supporto psicologico

Raccomandazioni dei Carabinieri alle vittime (www.carabinieri.it)
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