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1. Sabato 7 febbraio, ore 8,30 Corso ATLASMedica per medici ed operatori
in sede FIMMG

2. Giovedì  29  gennaio,  ore  20 presso la  sede  dell'Ordine  dei  Medici presentazione  del
Progetto Mastermind, organizzato dagli psichiatri del Dipartimento di Salute Mentale, sul
riconoscimento e il trattamento della depressione. 

Il progetto prevede per il paziente selezionato un ausilio terapeutico cognitivo comportamentale,
secondo  le  linee  guida  interazionali,  via  computer.  Il  m.m.g.  però  potrà  seguire  assieme  allo
specialista psichiatra tutta l'evoluzione dell'iter terapeutico. Il progetto della Comunità Europea, già
autorizzato e promosso dalla Direzione ULSS, dai Distretti Sociosanitari (Referente dr. Longato) e
dal Dipartimento di Salute Mentale (Direttore dr. Favaretto), prevede tempi di arruolamento già da
marzo.

3. Contratto di esercizio ancora bloccato dalla Regione per le sole MdG Integrate

4. Service Card nazionale ritirabile in sede 
L'attivazione  della  Service  Card  dà  diritto  ad  una  polizza  di  assistenza  gratuita  per  la  propria
abitazione e lo studio; chi non ricordasse la data di iscrizione può farne richiesta tramite mail.

5. ENPAM
Entro il 31 gennaio di ogni anno è possibile modificare fino al 5% il versamento all'ENPAM, come
ulteriore aliquota volontaria.

6. Crediti ECM e ACN: Obbligo formativo 2014-2016
L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi. 
È  prevista  la  possibilità  per  i  professionisti  sanitari  per  il  triennio  2014-2016,  in  virtù  della
formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45
crediti,  secondo  gli  stessi  criteri  relativi  alle  riduzioni  individuati  dalla  determina  della
Commissione del 17 luglio 2013.
L’obbligo formativo individuale è determinato all’inizio del triennio sottraendo dall’obbligo 
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formativo standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto riportata:
Crediti acquisiti nel triennio 
2011-2013

Fabbisogno triennale 2014-2016 Fabbisogno annuale 2014-2016

Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5

Da 51 a 100  120 Da 20 a 60

Da 30 a 50    135 Da 22,5 a 67,5

Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti  formativi  nel  triennio,  i  liberi  professionisti
hanno la possibilità di acquisire,per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.

L'art. 20 dell'ACN vigente prevede che:
Comma 8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e,
orientativamente, i temi della formazione obbligato
ria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria; 
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali; 
c) all’ integrazione tra Territorio ed Ospedale. 
Comma 9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono ai medici la
realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base
degli Accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale. 

7. Rinnovo Polizza Prassi Broker
Si ricorda di restituire compilati i moduli assicurativi, assolutamente entro questa settimana, perché
dobbiamo effettuare il pagamento entro il 28 c. m.
Non date, invece, seguito ad eventuali proposte provenienti da Unipol, Unipol Sai, perché il nostro
interlocutore è solo Prassi Broker.

8. AIFA e Levotiroxina
Se si tratta di continuazione di terapia specificare in ricetta  NON SOSTITUIBILE; similmente in
caso  di  inizio  di  trattamento  con  il  farmaco  equivalente  nei  nuovi  pazienti,  specificare  NON
SOSTITUIBILE.

9. Rifiuti speciali 
I rifiuti ordinari non equivalgono a quelli pericolosi come siringhe usate e non sterilizzate. Dopo il
Ministero dell'Economia lo dice la Legge di stabilità (143/2014) al comma 649. Ma gli studi che
producono entrambi come devono regolarsi? Medici di famiglia e dentisti riuniti in Confprofessioni
(cioè  nelle  loro  vesti  di  titolari  di  studio  e  datori  di  lavoro)  hanno scritto  all'Associazione  dei
comuni Anci per chiedere criteri uniformi in tutti i comuni per l'esenzione, parziale o totale, dalla
Tari. Nella misura in cui non producono rifiuti ordinari ma speciali, essi non devono sottostare alla
tassa. Né i comuni possono decidere nei propri regolamenti che questo o quel rifiuto pericoloso o
"ambiguo" sia assimilabile. Recita il comma 649 della Finanziaria: «nel determinare la superficie
assoggettabile alla Tari non si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori,  a  condizione  che  dimostrino  l'avvenuto  trattamento  in  conformità  alla  normativa
vigente». La legge trae spunto dalla risoluzione 2 dell'Agenzia delle Entrate d'inizio dicembre, la
quale invitava i  Comuni a consultare  le  categorie  di  soggetti  interessati  dal  citato comma "per
consentire  una  migliore  ed  efficace  applicazione  della  normativa".  Nell'esentare  dalla  Tari  i
produttori  di  rifiuti  speciali  i  comuni non agiscono tutti  allo  stesso modo,  C'è chi prevede una
riduzione della tassa in percentuale relativa alla superficie dello studio adibita a produrre rifiuti



speciali; chi prevede uno sgravio del 30% ma sulla sola area produttrice di rifiuti speciali o, laddove
non possa essere individuata, sull'intera area dell'immobile adibito a studio. Per queste difformità i
medici auspicavano una normativa uniforme. La Finanziaria 2015 ha detto anche: i comuni devono
ridurre il tributo in proporzione alla quantità di rifiuti speciali che i produttore dimostra di aver
avviato al riciclo. Ora Fimmg, Andi, Fimp, veterinari Anmvi e psicologi Plp chiedono ad Anci di
essere chiamati  per individuare «in modo inequivocabile le attività produttive beneficiarie delle
riduzioni/esenzioni, fra le quali rientrano gli studi professionali e in particolare gli studi sanitari
(medici, odontoiatrici) che producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani». E ricordano che
"il  verificarsi  della  produzione  in  via  continuativa  e  prevalente  di  rifiuti  speciali  determina
l'esclusione dalla Tari delle superfici produttive di tali rifiuti" da DOCTOR 33 Mauro Miserendino 

10.Corte di Cassazione Civile: No all'IRAP per il MMG convenzionato che si
avvale delle prestazioni di una segreteria

La Corte di Cassazione ritiene che il "fatto indice" costituito dall'avvalersi in modo non occasionale
di lavoro altrui non possa essere considerato di per sé solo - secondo un giudizio aprioristico che
prescinda da qualunque valutazione di contesto e da qualunque apprezzamento di fatto in ordine al
contenuto ed alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa - manifestazione
indefettibile della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.  Pertanto
l'apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il
paziente, rientra,  secondo l'id quod plerumque accidit,  nel minimo indispensabile per l'esercizio
dell'attività professionale (sentenza nr. 26991/14).
L'Agenzia delle Entrate ha ricorso contro un MMG convenzionato con il SSN per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva affermato il diritto
del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004/2007 (ad eccezione del versato a
titolo di primo acconto 2004, in ragione della maturata decadenza), ritenendo che non ricorresse il
presupposto impositivo in quanto "l'essersi avvalso delle prestazioni di una lavoratrice dipendente
addetta alla segreteria, unitamente all'avere utilizzato i locali e gli altri beni strumentali necessari,
non realizza quel quid pluris richiesto ai fini IRAP". Il ricorso si fondava su un solo motivo, con il
quale si denunciava la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 446/1997 (art.
360 c.p.c., n. 3), censurandosi la sentenza gravata per aver escluso che nella specie ricorresse il
presupposto  impositivo  IRAP,  nonostante  che  il  contribuente  si  avvalesse,  nell'esercizio  della
propria attività, di una lavoratrice addetta alla segreteria. Il contribuente non si è costituito in sede di
legittimità. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 4 dicembre 2014, per la quale non
sono state depositate memorie.
La Corte di Cassazione ritiene che il "fatto indice" costituito dall'avvalersi in modo non occasionale
di  lavoro  altrui  non  possa  essere  considerato  di  per  sé  solo  manifestazione  indefettibile  della
sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Proprio dalla natura reale, e
non personale, dell'imposta - sottolineata nella sentenza C. cost.n. 156/01, laddove si evidenzia che
la stessa "colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate" - discende
infatti  che  la  nozione  di  autonoma  organizzazione  si  definisce,  come  emerge  dagli  stralci
giurisprudenziali sopra trascritti, in termini di "contesto organizzativo esterno", diverso ed ulteriore
rispetto al  "mero ausilio della attività personale" e costitutivo di un  "quid pluris che secondo il
comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un
apprezzabile apporto al professionista". Alla stregua delle considerazioni che precedono non può
quindi  condividersi  l'assunto,  sul  quale  si  fonda  il  ricorso  della  difesa  erariale,  secondo  cui
incorrerebbe nel  vizio di violazione di  legge (D.Lgs.  n.  446 del  1997,  art.  2) la  negazione del
presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in capo ad un MMG convenzionato con il
SSN che si avvalga "delle prestazioni di una lavoratrice dipendente addetta alla segreteria". Come
infatti  questa  Corte  ha  già  avuto  modo  di  precisare  nella  sentenza  n.  22024/13,  "l'automatica
sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la
natura  del  rapporto  e  qualsiasi  siano  le  mansioni  esercitate,  vanificherebbe  l'affermazione  di



principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve
accertare  in  concreto  se  la  struttura  organizzativa  costituisca  un  elemento  potenziatore  ed
aggiuntivo  ai  fini  della  produzione  del  reddito,  tale  da  escludere  che  l'IRAP  divenga  una
(probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo". Pertanto - premesso che, in
linea astratta, non può affermarsi che l'apporto fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di
prestazioni segretariali costituisca di per se stesso, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e
quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione,
dovendosi al contrario ritenere che l'apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al
telefono, mentre il medico visita il paziente o l'avvocato riceve il cliente, rientri, secondo l'id quod
plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale - compete al
giudice  di  merito  apprezzare,  con un giudizio  di  fatto,  se  nel  caso  concreto,  per  le  specifiche
modalità qualitative e quantitative delle prestazioni segretariali di cui il professionista si avvale, le
stesse  debbano  giudicarsi  eccedenti  il  minimo  indispensabile  per  l'esercizio  dell'attività
professionale.  (Marcello Fontana - Settore Legislativo FNOMCeO).

Tanti cari auguri di un felice 2015 a Voi tutti e alle Vostre Famiglie

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di qualsiasi soggetto sono vietati  e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.   Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia.


