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NOTA 78 – ARROTONDAMENTO IN BUSTA PAGA –
ESENZIONE E 11 - POLIZZA INVALIDITA’
Cara/o Collega,
ecco alcune novità di interesse per la nostra categoria:
NOTA 78: PROROGATA LA PRESCRIVIBILITA' SENZA PIANO
TERAPEUTICO
Sul supplemento n. 229 alla G.U. del 9 dicembre 2009 è stata pubblicata la proroga
della determina del 28 maggio 2009 n. 1220, per cui i farmaci “antiglaucoma”
continueranno ad essere prescrivibili dal Medico di Medicina Generale senza piano
terapeutico per ulteriori sei mesi.
ARROTONDAMENTO SULLA BUSTA PAGA DI NOVEMBRE
Molti colleghi ci hanno chiesto chiarimenti sull'arrotondamento che compare sulla
busta paga di novembre relativa agli emolumenti di ottobre.
Tale cifra si riferisce a quanto abbiamo dovuto versare per l'adeguamento ENPAM
dal 15% al 16,5% a partire dal 1 gennaio 2008.
Il CSI Piemonte ha predisposto ed inviato a tutte le ASL idonea documentazione
comprovante il versamento a fini previdenziali, e quindi deducibile dall'imponibile.
Alcune ASL hanno già inviato tale documentazione ai medici mentre altre la
invieranno prossimamente.
Cogliamo l’occasione per informare che chi fosse intenzionato a fare un
versamento volontario integrativo ENPAM (riscatto anni di laurea, allineamento …)
ha tempo fino a fine mese di dicembre (e non solo fino al 15 dicembre come
comunicato precedentemente dall’ENPAM) per poter vedere contabilizzato il
proprio versamento ancora nel 2009.

ESENZIONE TICKET FARMACI E11: PROROGA
La Regione Piemonte ha disposto la proroga al 30.06.2010 della validità degli
attestati di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica di cui al
DGR n. 51-7754 del 10.12.2007 (codice E11). Pertanto gli attestati di
esenzione già rilasciati dalle ASL sono riconosciuti validi sino al 30 giugno
2010 senza necessità di ulteriori rinnovi.
FIRMATA LA POLIZZA “INVALIDITA' PER INFORTUNIO E
MALATTIA, MORTE PER INFORTUNIO”
Come è noto una delle novità del nuovo ACN è l'ampliamento delle garanzie
assicurative che introduce il parziale risarcimento delle eventuali conseguenze
economiche di lungo periodo derivanti da eventi imprevisti o accidentali che
comportino la “riduzione PERMANENTE della capacità di guadagno del medico a
causa di INFORTUNIO o MALATTIA”.
Tale novità, relativa alla copertura della invalidità PERMANENTE PARZIALE da
infortunio o malattia e MORTE per infortunio, si aggiunge alla polizza dei “primi
30 giorni di malattia” e della “invalidità TEMPORANEA TOTALE” già in essere
nel precedente ACN.
Tutti i sindacati di categoria hanno firmato tale polizza con l'impegno di
monitorarla e perfezionarla nel tempo sulla base delle risultanze di una apposita
Commissione Paritetica composta da un rappresentante per ogni sindacato
firmatario e i rappresentanti della Compagnia Assicurativa.
La nuova polizza a partire dalle ore 24.00 del 31.12.2009 risarcirà i superstiti per la
morte per infortuni del Medico convenzionato con un massimale di Euro 100.000,
per l'invalidità permanente da infortunio con un massimale di Euro 150.000 e per
l'invalidità permanente da malattia con un massimale di Euro 125.000. L'indennizzo
da invalidità permanente da infortunio partirà per i danni superiori al 10%
(franchigia). Per i danni tra il 50% e il 67% il danno sarà indennizzato secondo una
tabella maggiorativa per cui dal 67% in poi il risarcimento sarà totale.
La copertura per i rischi da morte e da invalidità permanente da infortunio vale sia
per i rischi professionali che extraprofessionali.
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