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1. ACN
L’atto d’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 18 giugno u.s. sull'ipotesi di Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG, ex art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e smi (Repertorio
Atti n. 85/CSR del 18 giugno 2020) è formalmente in vigore dal 18 giugno 2020, data di assunzione
del provvedimento da parte della Conferenza Stato Regioni. Il testo sarà comunque pubblicato in
GU. Questo atto  non  incide sugli arretrati ex art. 38, nè sull'adeguamento della quota capitaria.

2. FIMMG Treviso  è a favore della Libera Professione dei MMG e MCA
L'Interpello fatto dalla FIMMG (non le chiacchiere di altri) ha avuto esito positivo per i tutti medici
di CA, risolvendo il problema economico di sospetta "dipendenza" del medico di CA.
Con  l’interpello  n.  956-250/2020  del  24  giugno  2020,  l’Agenzia  delle  Entrate,  Divisione
Contribuenti, ha condiviso il parere formulato dalla FIMMG in ordine alla classificazione reddituale
dei compensi erogati in favore dei medici sostituti in CA.
Attraverso  una  puntuale  rappresentazione  delle  modalità  di  svolgimento  dell’attività,  l’Agenzia
delle entrate esclude dall’ambito del lavoro subordinato l’attività del medico con incarico a tempo
determinato in CA per ricondurla fra le attività di lavoro autonomo, ancorché svolte in maniera
professionale ed abituale.
Richiamando la Risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88/E, l’Agenzia delle entrate ha escluso, altresì, la
possibilità di considerare le predette attività come svolte in maniera “occasionale” - di cui all’art.
67, comma 1, lett. l) del T.U.I.R. - preso atto che “…l’abitualità dell’esercizio professionale è insita
nella  volontaria  iscrizione  del  professionista  nell’albo,  costituente  titolo  per  l’affidamento  di
compiti in modo ricorrente”. Da qui, l’obbligo per il sostituto medico in CA di apertura della partita
IVA e di classificazione delle somme percepite come redditi di lavoro autonomo, di cui agli artt. 53
e  seguenti  del  T.U.I.R.  Dalla  predetta  classificazione reddituale  discende,  conseguentemente,  la
possibilità per il medico di CA a tempo determinato di fruire del c.d. “regime forfettario”, di
cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) - così come
modificato dall’art. 1, comma 692, della L. n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) - che prevede: 

• l’applicazione di una imposta unica (15%, ridotta al 5% per le “start up” ovvero per i primi 5
anni di attività professionale) sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali
e comunali e dell’Irap; e 

• la  fruizione  del  regime  di  franchigia  dell’IVA,  oltre  all’esonero  dalla  gran  parte  degli
adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto. 

Per quanto concerne, infine, l’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda sanitaria, si precisa
che,  ex Risoluzione 21 novembre 2015, n. 98/E,“… laddove il cedolino emesso dalle A.S.L. in
favore dei medici di  medicina generale operanti in regime di convenzione con il  SSN rispetti  i



requisiti  appena  richiamati,  si  ritiene  che  gli  stessi  medici  siano  esonerati  dagli  obblighi  di
fatturazione elettronica”.

3. App Immuni
Dopo la sperimentazione in 4 regioni (Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia) è attiva in tutta Italia
l'App Immuni per il tracciamento dei contatti da Covid-19 che vede un coinvolgimento diretto dei
MMG ai fini dell’adesione dei pazienti e nei passaggi successivi di segnalazione, monitoraggio e
gestione dei contatti.  Nel momento in cui un utente è entrato in contatto con un soggetto risultato
positivo al Covid-19, riceve dall’App Immuni un messaggio di allerta sulla possibile esposizione al
contagio. Il messaggio invita l’utente a contattare il proprio MMG, che, a sua volta, provvederà a
contattare  il  SISP della  ULSS.  L’obiettivo  è  riuscire  tempestivamente a  tracciare  i  contatti  e  a
isolare possibili focolai di contagio. 
Richiamiamo l'attenzione sul contributo che la Medicina Generale può dare per il successo e il
corretto utilizzo della App di tracciamento

4. Gestione dei casi sospetti, contatti di e prescrizione tampone diagnostico
In  relazione all’emergenza COVID-19 e  alla  attuale  situazione epidemiologica  di  ridotta  circolazione
dell’infezione con comparsa di focolai sporadici si evidenzia che è di primaria importanza intercettare
tempestivamente eventuali  focolai  di  trasmissione del  virus con l’individuazione efficace dei  possibili
nuovi  casi,  il  veloce  rintraccio  dei  contatti  e  le  misure  di  isolamento  e  quarantena.  Tali  azioni  di
prevenzione della salute pubblica insistono sulla efficace collaborazione tra il SISP e i medici di famiglia.
Per questo appare importante, richiamando quanto contenuto nel Protocollo contro l’infezione COVID-19
–  Versione  2  del  21.04.2020, raccomandare  ai  medici  di  famiglia,  nell’eventualità  di  sospetto  di  un
possibile caso di COVID, le seguenti azioni:
1. prescrivere il tampone diagnostico;
2. raccomandare al paziente l’isolamento domiciliare fiduciario in automonitoraggio e informarlo sulle
precauzioni igieniche da osservare;
3. redigere, se necessario, il certificato INPS di malattia;
4. segnalare il sospetto al SISP attraverso il link dedicato https://forms.gle/98KFaJAbR1Q6cKEo7 - mail
coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it - numero telefonico 0422.323888.
Il  SISP eseguirà un’indagine  epidemiologica  e, se  il  caso,  potrà  velocemente  sottoporre a  tampone
diagnostico ed eventuale isolamento i contatti (non solo conviventi, ma anche lavorativi, di vita sciale,
ecc.). La Regione Veneto ha disposto che il SISP esegua a tutti i contatti stretti di casi positivi posti in
quarantena,  il  test  di  biologia  molecolare  a  inizio  della  sorveglianza  e  al  termine  del  periodo  della
quarantena. La richiesta di tampone diagnostico per SARS-Cov-2 con ricetta DEMA può essere effettuata
solo con codice esenzione 5G1 (per la tutela della salute pubblica). Richieste di tamponi da parte degli
assisti per espatrio o altre motivazioni vanno redatte su ricettario privato.

5. Nota 97 
La Determinazione n. 653/2020 dell'AIFA “Adozione della Nota 97 relativa alla prescrivibilità dei
nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV)” 
-  introduce,  con  validità  temporanea  di  120 giorni,  urgenti  disposizioni  in  corso  di  emergenza
COVID-19, relative alla prescrizione da parte di medici specialisti e MMG, dei nuovi anticoagulanti
orali  ad  azione  diretta  (NAO/DOAC:  apixaban,  dabigatran,  edoxaban,  rivaroxaban)  e  degli
antagonisti  della  vitamina  K  (AVK:  warfarin  e  acenocumarolo)  nei  pazienti  con  FANV.  I
NAO/DOAC passano quindi, limitatamente a questo periodo ed esclusivamente per l’indicazione
FANV, dal regime di fornitura RRL al regime di fornitura RR. Per tale periodo non sarà inoltre



necessaria  la  compilazione  del  PT web  AIFA che  sarà  sostituito  dalla  scheda  di  prescrizione
cartacea, in corso di informatizzazione;
-  fornisce  ai  MMG  e  agli  specialisti  gli  strumenti  di  natura  tecnico-scientifica  utili  per  una
prescrizione efficace e in sicurezza della terapia anticoagulante ai pazienti con FANV, tenuto conto
delle migliori evidenze scientifiche disponibili sul profilo beneficio-rischio dei medicinali in Nota.
Rimane invariata l’inclusione in PHT dei NAO/DOAC per tutte le indicazioni, lasciando pertanto
inalterate le condizioni ex-ante vigenti nelle singole Regioni.

6. Bonus POS e limiti all'uso del contante
Il Bonus Pos per imprese e professionisti, inclusi i MMG (con ricavi o compensi fino a 400.000 €),
attribuisce un credito di imposta pari al 30% delle commissioni applicate dalle banche o da altri
operatori finanziari. Il bonus POS: 

• può essere usato esclusivamente in compensazione in F24, dal mese successivo a quello di
sostenimento della spesa; 

• deve  essere  indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  d’imposta  di
maturazione  del  credito  e  in  quelle  degli  anni  seguenti,  fino  a  quando  se  ne  concluda
l’utilizzo; 

• non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del
valore della produzione Irap; 

• è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di
aiuti de minimis. 

Per calcolare nello specifico il credito d’imposta spettante si deve prima conoscere il totale delle
commissioni pagate. La Banca d’Italia (provvedimento del 20 aprile 2020) ha fissato le modalità e i
criteri con cui le banche (e gli altri prestatori di servizi di pagamento) devono comunicare in via
telematica (PEC, home banking) entro il  giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento
all’esercente: 

• l’elenco delle operazioni effettuate; 
• le commissioni pagate sulle operazioni. 

In un prospetto descrittivo sono riportate il totale delle commissioni pagate e quelle riconducibili
alle sole operazioni effettuate verso i consumatori finali. Uniche operazioni per le quali è ammesso
il credito d’imposta. In tale modo, il MMG ha tutti i dati per calcolare il credito d’imposta del 30%. 
I  controlli  dell’Agenzia  delle  Entrate sull'effettiva  spettanza  del  credito  d’imposta  in  favore
dell’esercente prevedono che banche e altri prestatori del servizio POS comunichino all’Agenzia
queste informazioni (provvedimento Agenzia delle entrate, 29 aprile 2020): 

• il codice fiscale dell’esercente; 
• il mese e l’anno di addebito; 
• il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; 
• il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali; 
• l’importo  delle  commissioni  addebitate  per  le  operazioni  di  pagamento  riconducibili  a

consumatori finali; 
• l’ammontare dei costi fissi periodici ottenuti dall’esercente. 

La  comunicazione  è  effettuata  tramite  il  Sistema  di  interscambio  (SDI)  entro  il  20  del  mese
successivo a quello di riferimento. 
Limiti all’uso del contante:  Dal 1° luglio non  è più possibile pagare importi pari o superiori a
2.000€ con denaro contante. Si potrà comunque prelevare dal proprio conto corrente importi anche
superiori a 2.000 €. Per pagare un’unica fattura di importo =/> 2.000€ è possibile pagare in contanti
l’eventuale caparra  (fino a 1.999€); ad es.,  si potrà pagare in contanti  il  medico  o l'odontoiatra
tramite acconti regolarmente fatturati (<2.000€), anche se l’importo totalmente dovuto (trattamento
medico) supera  i 2.000€. Per un pagamento >2.000€  c'è l’obbligo di pagamento tracciabile, cioè
tramite assegni, carte di credito, bancomat ecc..



7. Cambio di Assicurazione da AIG a reale Mutua
Riceverete in questi giorni la comunicazione da Intermedia che la Compagnia assicurativa AIG, con
cui  siamo  assicurati,  cessa  questo  ramo  di  attività  e  quindi  dovremo  ricompilare  il  modulo
assicurativo con la Reale Mutua, a garanzie immutate.

8. Rinnovo Consiglio OMCeO di Treviso
In vista del rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Treviso
siete pregati di indicare i nominativi dei Colleghi che volete candare nella squadra della FIMMG. Il
Consiglio  direttivo,  riunitosi  l'altra sera,  ha deliberato il  rinnovo dei  nostri  attuali  Consiglieri  e
Revisori, per cui è importante che ognuno di Voi ci comunichi la propria disponibilità o indichi il
nome di altri Colleghi, compilando la seguente tabella da restituire a questo indirizzo.

Candidati Cognome e nome motivazione della indicazione

come Presidente

come 
Consigliere o 

Revisore dei Conti

9. Adempimenti previsti in Pandemia
Attenzione a non abbassare la guardia! fino al 31 luglio c'è il obbligo di evitare assembramenti
quindi si deve  continuare a visitare solo su appuntamento. L'abitudine di concentrare nella prima
mezz'ora  il  rilascio  delle  ricette  è  pratica  da  evitare:  utilizzate  quanto  più  possibile  il  Portale
paziente o il  servizio di  segreteria  telefonica offerto da SoCoMe, per  la  quale non serve alcun
consenzo scritto in quanto già ricompresa nel consenso predisposto dal nostro DPO.

10. Progetto Scuola Quadri
Il  Consiglio  Direttivo  ha  deliberato  di  allestire  un  altro  corso  di  Scuola  Quadri  per  giovani
MMG/MCA. Maggiori informazioni nel prossimo notiziario.



11. Fattura Rifiuti 
Se avete ricevuto la copia di cortesia della fattura dalla ditta ISE per l'asporto dei rifiuti speciali
relativa al I semestre 2020 (107,67 €), scadenza 29 giugno 2020, non dovete fare nulla in quanto già
pagata per tutti dalla FIMMG di Treviso,

12. Indicazioni per le strutture residenziali extraospedaliere per l'accoglienza
di nuovi ospiti (Tavolo aziendale di Monitoraggio del 9 giugno 2020)

• l'anziano di nuova entrata deve avere esito negativo da tampone da non più di 48 ore;
• l'anziano di nuova entrata o rientrante da altri servizi (PS, visita programmata esterna,..)

dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria attiva per almeno una settimana, integrata
dalle seguenti restrizioni (quarantena) per la durata di una settimana: non uscire dal proprio
nucleo,  mangiare in camera,  usare,  se  possibile  una mascherina chirurgica.  Qualora non
fosse possibile l'uso della mascherina chirurgica,

• dovranno essere messe in  atto le azioni  utili  ad evitare,  nel modo maggiore possibile,  i
contatti o gli avvicinamenti fisici con altri anziani residenti.

• per  quanto  attiene  alla  sorveglianza  sanitaria,  ogni  giorno dovranno essere  formalmente
valutati,  da  parte  dei  servizi  sanitari  del  CdS,  l'assenza  di  sintomi  clinici  correlati  alla
presenza di Covid-19; 

• il personale dovrà continuare ad usare tutti i DPI del caso.
• Qualora al controllo periodico risultasse presente un Covid+ o fossero rilevati dei sintomi

che potrebbero fare ipotizzare la presenza di Covid+, scatterebbero immediatamente tutte le
operazioni  organizzative  legate  all'isolamento  ed  alla  quarantena  di  due  settimane  e
verrebbero meno tutte le indicazione della fase 2 riportate nel paragrafo.

13. FLU DAY 2019
Travolti  dalla  pandemia  abbiamo  dimenticato  di  sollecitare  l'invio  dei  dati  di  quanti  pazienti
vaccinati  durante  il  Flu  Day  e  il  numero  totale  di  VAI  eseguite.  I  ritardatari  sono  pregati  di
comunicare il n° dei pazienti vaccinati il 14 novembre 2019 e il n° totale di pazienti vaccinati.

Cordiali saluti

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.


