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ENPAM – VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO – 
CERTIFICATO DI MALATTIA ON-LINE

Cara/o Collega,
ENPAM -  CONTRIBUZIONE VOLONTARIA: l'aliquota modulare
Dall’anno  scorso,  con  il  nuovo  Accordo  Collettivo  Nazionale  della  Medicina 
Generale,  vi  è  la  possibilità  di  incrementare  la  quota  di  contributi  pensionistici 
detratta dal nostro stipendio. E’ possibile infatti  esercitare ogni anno entro il  31 
gennaio  una  opzione  per  incrementare  l'aliquota  contributiva  da  un  punto 
percentuale sino ad un massimo di cinque punti. Ognuno di noi  può fare la scelta 
con  la  massima  libertà  in  base  all’età,  al  volume  di  imposte  pagate,  ai  propri 
progetti. Nel n. 92 di FIMMGTO-NOTIZIE del 22.01.2010 ci eravamo soffermati 
sulle motivazioni  a favore dell’esercizio di questa opzione. I colleghi interessati 
possono riprendere il numero per rivalutare la propria scelta.
I  contributi  versati  sono  interamente  deducibili  con  conseguente  innegabile 
vantaggio  fiscale  oltre  che  previdenziale.  Il  prelievo è  mensile  direttamente  dal 
cedolino ASL senza costi aggiuntivi di commissione o gestione.
Per esercitare l’opzione occorre dare comunicazione a  tutte le ASL con le quali è in 
essere il  rapporto convenzionale La richiesta (vedi modulo allegato) deve essere 
presentata unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità.
Si consiglia poi di inviare una copia della dichiarazione di scelta per conoscenza 
all’ENPAM  (FAX 06.48294709 - Ufficio contributi Fondi Speciali) insieme alla 
fotocopia della ricevuta della raccomandata inviata alla ASL,  oppure della ricevuta 
di consegna nel caso la domanda venga presentata  direttamente negli uffici.



VALUTAZIONE  STRESS  LAVORO  CORRELATO  (per  chi  ha  personale 
dipendente)
La Direzione Generale per la Tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del 
Lavoro ha emanato una Circolare che prevede la valutazione del rischio di stress 
lavoro correlato a partire dal 31/12/2010. Tale obbligo è previsto per tutti coloro che 
hanno dei dipendenti e la valutazione effettiva potrà avvenire nei primi mesi del 
2011.
La  FIMMG Nazionale,  attraverso  FimmgMatica,  ha  messo  a  disposizione  degli 
iscritti un modello di Relazione di Valutazione del rischio di stress lavoro-correlato 
che  il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  dovrà 
compilare (vanno inseriti i dati dello studio medico), datare con data non posteriore 
al 31/12/2010 ed allegare al fascicolo di valutazione del rischio dello studio. Non è 
richiesta  “data  certa”  sul  documento.  La  Relazione  attesta  appunto  che  la 
valutazione è iniziata e che sarà in seguito completata.
Trovi  in  allegato  la  comunicazione  presente  sul  nostro  Sito  provinciale  che  ti 
consente di risalire a tutta la documentazione e modulistica disponibile. 
Tra  la  documentazione  messa  a  disposizione  degli  iscritti  è  presente  anche   il 
fascicolo  con  i  questionari  che  ogni  dipendente,  sia  sanitario  (infermiera)  che 
amministrativo (segretaria), dovrà compilare quanto prima.
Prossimamente verrà resa disponibile la procedura per la valutazione dei questionari 
e  per  identificare  quelli  a  rischio  “normale”  rispetto  ai  quali  verrà  fornita  la 
relazione definitiva che sempre l'RSSP potrà compilare.
Quelli  a  rischio  “fuori  norma”  saranno  inviati  a  personale  qualificato  (il  cui 
indirizzo  verrà  comunicato  in  seguito)  per  le  opportune  misure  correttive  da 
intraprendere.

CERTIFICATO DI MALATTIA ON-LINE
Nonostante  aumenti  il  numero  dei  medici  di  famiglia  in  grado  di  trasmettere  i 
certificati  di  malattia  on-line  rimangono  forti  criticità  per  quanto  riguarda  la 
certificazione  al  domicilio  e  la  certificazione  di  malattia  da  parte  dei  medici 
dipendenti e dei liberi professionisti “puri”.
Il Segretario Nazionale della FIMMG ha denunciato come i livelli di performance 
siano  ancora  lontani  dal  consentire  una  messa  a  regime  del  sistema  e  ha 
formalmente  richiesto  che  alla  scadenza  del  31  gennaio  la  sospensione  del 
sanzionamento sia prorogata. 
Giacomo Milillo ha inoltre inviato una lettera al  Ministro della Salute Fazio,  al 
Presidente del Comitato di Settore per la Sanità Colozzi e al  Coordinatore della 
SISAC  Rossi  per  chiedere  l'apertura  di  un  tavolo  di  negoziazione  per  definire 
un'integrazione all'Accordo Collettivo Nazionale che preveda la definizione delle 
procedure di monitoraggio dell'attività di certificazione di malattia online, le norme 
di rilevazione e la definizione generale dei casi di esclusione di sanzionamento.



Dal canto nostro il Segretario Provinciale Roberto Venesia ha inviato alla Regione, 
a tutte le direzioni Generali e Sanitarie di ASL e ASO una lettera nella quale si 
denuncia  la  mancata  compilazione  del  certificato  di  malattia  da  parte  degli 
Ospedali, così come invece prevede la legge, e nella quale si richiede con fermezza 
che vengano date disposizioni affinché tutti i soggetti tenuti alla compilazione se ne 
facciano carico.

L’Aforisma: "La scienza si basa sulla fiducia. Senza la fiducia, la ricerca non può 
funzionare e la medicina basata sulle evidenze diventa una follia."  Fiona Godlee 
BMJ 07.01.11



Il/la sottoscritto/a Dott. /Dott.ssa __________________________________________________

______________________________________ nato/a a _______________________________

il ___ / ___ / ______   Codice ENPAM ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

tel. __________________________________   cell. ______________________________

e–mail ______________________________________________________________________

CONSAPEVOLE

– che i vigenti AA.CC.NN. prevedono per i professionisti appartenenti alle
seguenti categorie 

o assistenza primaria
o continuità assistenziale
o emergenza sanitaria territoriale
o pediatri di libera scelta 

la possibilità di incrementare l’aliquota contributiva a proprio carico fino ad un
massimo di cinque punti percentuali ferma restando la quota a carico
dell’Azienda;

– che tale opzione deve essere esercitata al massimo una volta l’anno entro il 31
gennaio dell’anno di riferimento del contributo;

– che in assenza di comunicazione di variazioni, da presentarsi entro il suddetto
termine, l’aliquota prescelta rimane confermata anche per gli anni successivi;

– che l’opzione per l’aliquota contributiva modulare e le eventuali modifiche
devono essere comunicate a tutte le ASL con le quali è in essere un rapporto
convenzionale;

CHIEDE

di definire l’aliquota contributiva aggiuntiva a proprio carico nella misura del
(barrare con una “X” la casella corrispondente alla percentuale scelta)

      1%     2%      3 %    4%     5%

Data……………………… Firma……………………………………………

N. B.: Il presente modello, debitamente compilato, deve essere trasmesso – unitamente alla copia di un
documento d’identità in corso di validità – a tutte le ASL con le quali è in essere il rapporto
convenzionale. Copia di tale domanda può essere trasmessa, per ogni utile verifica, alla FONDAZIONE
E.N.P.A.M. – SERVIZIO CONTRIBUTI UFFICIO RISCOSSIONE FONDI SPECIALI – VIA TORINO 38, 00184
ROMA, allegando la fotocopia della ricevuta della raccomandata inviata alla ASL ovvero, se consegnata
a mano, indicando il numero di protocollo di registrazione.               

OPZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA MODULARE

 SPETT. LE       ASL

 _____________________________

 _____________________________

NOME

COGNOME



Valutazione stress lavoro correlato: il materiale a disposizione degli iscritti 

La Circolare del Ministero del Lavoro - Direzione Generale per la Tutela delle condizioni di lavoro - n° 0023692 

del 18 Novembre 2010 (allegata) prevede la valutazione del rischio di stress lavoro correlato inizi entro il 

31.12.2010. La valutazione effettiva potrà avvenire materialmente nei primi mesi del 2011. 

FimmgMatica rende disponibile agli iscritti la Relazione di valutazione del rischio di stress lavoro-correlato, che il 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dovrà compilare (vanno insriti i dati dello studio 

medico) datare con data non posteriore al 31.12.2010 ed allegare al fascicolo di valutazione del rischio dello 

studio. Non è richiesta "data certa" sul documento. La Relazione attesta appunto che la valutazione è iniziata e 

che sarà in seguito completata. 

Sempre in allegato FimmgMatica rende disponibile il fascicolo con i questionari che ogni dipendente sia sanitario 

(infermiere) che amministrativo (segretaria) dovrà compilare quanto prima. 

Prossimamente verrà resa disponibile la procedura  per la valutazione dei questionari e per identificare quelli a 

rischio "normale" rispetto ai quali verrà fornita la relazione definitiva che sempre il RSPP potrà compilare in 

autonomia. 

Quelli "fuori norma" saranno invece inviati a personale qualificato il cui indirizzo verrà comunicato in seguito per 

una valutazione "personalizzata" e per le opportune misure correttive da intraprendere. 

Dario Grisillo 

 

Allegati: 

 Circolare del Ministero del Lavoro (accesso riservato agli Iscritti Fimmg) 

 Relazione valutazione rischio stress lavoro correlato (accesso riservato agli Iscritti Fimmg) 

 Questionari di valutazione dello stress lavoro correlato (accesso riservato agli Iscritti Fimmg) 
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http://old.fimmg.org/iscritti/fimmgmatica/stress/14224_nota_stress_lavorocorr.pdf
http://old.fimmg.org/iscritti/fimmgmatica/stress/relazione%20valutazione%20rischio%20stress%20lavoro%20correlato.doc
http://old.fimmg.org/iscritti/fimmgmatica/stress/Questionari%20di%20valutazione%20dello%20Stress%20lavoro%20correlato.doc
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