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IMPORTANTI INFORMAZIONI
Caro/a Collega,
in questo numero ti inviamo alcune notizie su temi di interesse generale.
LA TRUFFA DEL “REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI”: DOPO LA
DIFFIDA SCATTA LA DENUNCIA DA PARTE DELL'ORDINE. Nei giorni
scorsi è pervenuta a molti Colleghi una comunicazione proveniente da un
fantomatico “IL REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI” indirizzata a numerosi
colleghi. Si tratta di un’evidente truffa alla quale non si deve rispondere. Alleghiamo
la comunicazione di diffida e la successiva denuncia del Presidente della Fnomceo
Amedeo Bianco a riguardo.
ANCHE LO SNAMI E LO SMI FIRMANO LA CONVENZIONE: CHE TIPO
DI FIRMA SARA' QUESTA VOLTA?
Come era ampiamente prevedibile, dopo la sterile polemica portata avanti con scopo
puramente propagandistico dando interpretazioni anche fantasiose dell'articolato,
anche lo SNAMI e lo SMI hanno firmato il testo già siglato dalla FIMMG il
10/03/2010 e che porterà altri arretrati ed incrementi economici. Resta solo da capire
con quale nome chiameranno questa volta la firma.
E’ doveroso constatare che, considerando anche i tagli futuri che si prospettano
con la nuova Finanziaria in procinto di essere varata tra poco dal Governo e che
penalizzerà molti professionisti, il nostro Sindacato si è mosso in maniera
responsabile, tempestiva ed efficace consentendo ai Medici di Famiglia di
recuperare arretrati e di ottenere incrementi che oggi probabilmente sarebbero
andati persi.

POSTA CERTIFICATA: L'ORDINE DEI MEDICI DI TORINO LA
FORNISCE GRATUITAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI
L'Ordine dei Medici di Torino ha recentemente firmato un contratto di convenzione
con il gestore Postecom Spa che prevede l'attribuzione della casella di Posta
Certificata (PEC) a tutti gli iscritti per i prossimi tre anni con onere a carico
dell'Ordine e quindi costo zero per i medici.
A garanzia degli iscritti, per evitare che i codici di accesso per attivare la PEC
vadano persi o possano essere utilizzati da terzi, i colleghi, per attivare il servizio,
dovranno inviare all'Ordine una copia della carta d'identità con le seguenti modalità:
per posta ordinaria (via Caboto, 35 – 10129 Torino), via mail all'indirizzo
presidenza@omceo.it , o via fax (è gia attivo il numero 011-7432113 e verranno attivate
altre tre linee di cui verranno successivamente comunicati i numeri)
IMPORTANTE NOVITA' SULL'IRAP
Segnaliamo un altro passo avanti nella nostra azione di riconoscimento della non
assoggettabilità all’IRAP dei compensi derivanti dal lavoro di MMG convenzionata.
L‘AGENZIA delle ENTRATE (fonte: il Sole 24 Ore di sabato 29/05/2010) ha
inviato una circolare agli uffici periferici invitandoli (e questo accade per la prima
volta) ad allinearsi alle conclusioni della CASSAZIONE anche per agenti di
commercio, promotori finanziari, ausiliari del commercio e medici convenzionati
con il servizio sanitario nazionale. La conseguenza è che l’imposta non sarà dovuta
quando non c’è un’autonoma organizzazione. Pur non essendo una novità assoluta in
termini giuridici (deriva infatti dal recepimento di una sentenza di Corte di
CASSAZIONE non recentissima) costituisce invece il primo esplicito accoglimento
delle nostre tesi, avanzate da anni che il lavoro convenzionato non sia mai
assoggettabile ad IRAP (anche se noi ci spingiamo a sostenere “comunque
organizzato”). Pensiamo che sia una novità importante perché è la prima volte che
l’ADE accoglie in modo esplicito il concetto di non applicabilità dell’IRAP al
medico convenzionato: pur lasciando la valutazione della autonoma organizzazione
caso per caso alle singole Commissioni Tributarie. Siamo ben consapevoli della
disparità che, di fatto, colpirà il nostro lavoro: infatti se da una parte il lavoro
convenzionale sarà esente dal tributo se svolto in maniera diciamo così artigianale,
se sarà svolto in maniera più evoluta e moderna con le indicazioni che ci vengono da
cittadini, ASL,etc con elementi organizzati non ha ancora la certezza dell’esenzione
automatica dal tributo. Vogliamo affermare che questo primo risultato è della
FIMMG: è indubbio che oltre due anni di lavoro e di rapporto con l’ADE da parte
della Commissione e Consulta Fisco del nostro Sindacato, e supportata da tante
iniziative centrali e periferiche, abbiano certamente condotto a risultati impensabili
anche solo un anno fa.
Per quanto riguarda i prossimi versamenti ognuno farà le proprie valutazioni in
accordo con i propri commercialisti: nel frattempo va avanti la nostra lotta ed i
relativi ricorsi per l’accoglimento definitivo della nostra tesi per la quale l’IRAP
non è mai dovuta sul lavoro di Medicina convenzionata con il SSN comunque
organizzata.

OBBLIGHI NELLA PRESCRIZIONE DI FARMACI
Stimolati da alcuni colleghi abbiamo posto al Servizio Farmaceutico dell'ASL 1 il
seguente quesito:
“Secondo la normativa vigente, per quali categorie di farmaci è obbligatorio in caso
di ricetta non SSN riportare cognome e nome del paziente?”
La risposta è stata quella che riportiamo di seguito:
“E' obbligatorio il nome-cognome oppure il codice fiscale per le seguenti tipologie di
farmaci con obbligo di ricetta:
- i farmaci che richiedono ricette non ripetibili;
- i farmaci che richiedono ricette speciali (stupefacenti appartenenti alla Tabella II A)
- I farmaci classificati come “veleni”.
ELEZIONI PER LA CONSULTA ENPAM
Domenica 30 Maggio si sono svolte le elezioni per individuare i rappresentanti per la
Consulta del nostro Ente Pensionistico. Grazie alla partecipazione al voto di molti
nostri iscritti, pur in una giornata festiva, il rappresentante indicato dalla FIMMG
Piemonte, Giovanni Panero, è stato brillantemente eletto. Riportiamo il breve messaggio che ci ha inviato:
“Voglio pregarVi di estendere a tutti tramite Fimmg To il mio ringraziamento per
la recente nomina alla consulta da parte dei colleghi e della Fimmg in particolare.
Come sempre spero di poter fare qualcosa di buono nell'interesse proprio di tutti
noi. Giovanni Panero”
L’Aforisma de L’INCONTRO: “Chi conosce gli altri è saggio; chi conosce se
stesso è illuminato” – LAO-TZE

