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ARRETRATI E ADEGUAMENTO QUOTA CAPITARIA E ORARIA 

Grazie all’intervento di FIMMG sul livello ministeriale, con l’entrata in vigore dell’articolo 38 del
Decreto Liquidità abbiamo finalmente ottenuto l’adeguamento della quota capitaria e oraria al 
2018 e l’erogazione dei relativi arretrati riferiti alle annualità del 2018, 2019 e primi mesi del 
2020. La Regione Piemonte ha applicato il Decreto in maniera tempestiva, come abbiamo potuto 
constatare nelle buste paga delle ultime mensilità. La quota capitaria è passata da 40,05 a 42,98 
euro (4.395 euro in più all’anno per un massimalista) e la quota oraria da 22,46 a 23,39 euro 
(1.160 euro in più all’anno per un incarico da 24 ore).

Ricordiamo che l’incremento relativo all’anno 2018 sarebbe stato definito come quota variabile, 
legata a compiti aggiuntivi da concordare negli accordi regionali, ma tale vincolo è stato superato 
dal decreto di aprile. Dopo la chiusura dell’ACN 2016-2018 FIMMG aprirà immediatamente la 
discussione per il triennio 2019-2021 in cui dovranno essere riconosciuti i relativi incrementi e 
arretrati.

CERTIFICATI INPS PER SOGGETTI FRAGILI O A RISCHIO 

Con la circolare INPS del 24.06.2020, di cui la Regione Piemonte ha dato diffusione il 9 luglio 
2020, si conferma quanto già anticipato da FIMMG in riferimento alla corretta interpretazione 
dell’Art 26 comma 2 del Decreto “Cura Italia” e successivi, relativamente alla certificazione INPS
per l’astensione dal lavoro fino al 31.07.2020. Per i lavoratori:

1. in possesso del riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della 
Legge 104/92,

2. in possesso del riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 
104/92 che si trova in una situazione di rischio derivante da immunodepressione o esiti di
patologie oncologiche ovvero svolgimento delle relative terapie salvavita

Leggi l’articolo e scarica gli allegati

http://www.fimmgpiemonte.it/circolare-inps-per-soggetti-fragili-o-a-rischio/


CERTIFICATO DI TRASPORTO A CASSA APERTA 

Con nota del 9 luglio 2020 (vedi allegato), la Regione Piemonte chiarisce ai Medici di Medicina
Generale che “i trasporti a cassa aperta possono essere autorizzati a seguito di certificazione, da
parte del curante, che trattasi di salma di persona deceduta di cui si possa escludere con certezza
che possa essere affetta da Covid-19”.

Tale specifica non introduce nessuna novità rispetto alla Legge Regionale 15/2011 e alla DGR
13.1.2014  secondo  le  quali  il  trasporto  durante  il  periodo  di  osservazione  può  avvenire  in
condizioni che non ostacolino manifestazioni di vita, che sia escluso il sospetto di reato e che non
ci sia pregiudizio per la salute pubblica (come sarebbe nel caso di nota infezione da Covid). La
DGR  del  2014  assegna  ai  medici  intervenuti  in  occasione  di  decesso  la  "possibilità"  (non
l'obbligo) di redigere il certificato che esclude le condizioni suddette.

Continua a leggere per scaricare l’allegato

NOTA AIFA 97 

Il 17 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la nuova nota 
AIFA 97. Tutta la documentazione relativa a tale nota è scaricabile al link 
https://www.aifa.gov.it/nota-97. In base a quanto stabilito, la nota ha una durata di validità di 
quattro mesi, salvo proroghe.

In particolare vogliamo rispondere alle più frequenti domande che ci sono state poste in questi 
giorni.

Leggi l’articolo

COPERTURA ENPAM PER MMG POSITIVI A SIEROLOGICO 

A seguito  di richiesta  relativa  alla  copertura  dei  giorni  di  assenza  dal  lavoro per  i  Medici  di
Medicina Generale sospesi per positività ai test sierologici, si riporta la risposta pervenuta dagli
uffici ENPAM del nostro Ordine Provinciale.

Continua a leggere

Quanto scritto nelle presenti pagine è il frutto di una personale elaborazione delle norme di legge. Tali interpretazioni
non sono esimenti nè possono essere utilizzate a discolpa in qualsiasi giudizio (civile o penale) poichè frutto solo della
libera interpretazione dell'estensore. 
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