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1. Lunedì 24 agosto ore 21 Assemblea Web degli iscritti.
o.d.g. 

1. Situazione politica nazionale e regionale
2. Scuola Quadri provinciale
3. Rinnovo Consiglio ordine dei medici
4. Varie ed eventuali

2. Ministero della Salute prot.  0008722-07/08/2020-DGSISS-MDS-P
Con  ordinanza  del  24  luglio  2020  il  Commissario  straordinario  ha  fornito  delle  indicazioni
operative riguardo il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero
territorio nazionale per l'esecuzione dello screening sierologico in corso di pandemia. Lo screening
è rivolto al personale docente non docente operante nei nidi, nelle scuole di infanzia primaria e
secondaria pubbliche, statali e non statali, paritarie private di istruzione e formazione professionale
all’interno di tutto il Paese. A partire dal 24 agosto 2020 e comunque sino ad una settimana prima
dell’inizio delle attività didattiche (6 settembre) nelle singole Regioni. L'incarico di eseguire i test
sierologici per Covid-19 al personale scolastico poteva essere affidato gratuitamente ai Dipartimenti
di Prevenzione o alle Farmacie (ben felici di "certificare" il loro ruolo di "sede" dove fare prelievi) o
ai MMG. Ognuno è libero di scegliere se aderire o meno, ma, di sicuro, qualcuno deve farlo.
Io NON voglio lasciare spazi ad altri e voglio riaffermare che quanto si fa nel territorio è della
Medicina Generale. Chi pensa, come lo Snami, che sia meglio farsi sostituire in questa attività, è
libero di non aderire ma poi non protesti quando le farmacie faranno  la diagnostica e le USCA
faranno le nostre domiciliari e "avranno" i pazienti anziani. Questa possibilità non è così remota e
comporta alcune intuibili conseguenze:

• possibile dirottamento della VAI ai SISP, senza possibilità di tornare indietro, perchè una
volta assunto il personale dubito che ci riaffidino le VAI

• conseguente mancato introito delle PPIP per la VAI
• aumento della burocratizzazione verso il SISP, che si sentirà libero di chiederci certificazioi

e comunicazioni varie
• diminuzione del numero totale degli assistiti, se gli over 65 saranno assistiti dalle USCA,

con conseguente calo degli emolumenti mensili
• fine dell'attività domiciliare
• con  conseguente  impossibilità  di  scaricare  fiscalmente  le  spese  per  tutte  le  attività

domiciliari



• cessazione del pagamento delle ADI 
• cessazione del pagamento delle ADP
• importante  calo  dei  versamentii  contributivi  all'ENPAM e conseguente  calo  dell'importo

pensionistico (soprattutto per i più giovani).
Comunque se dopo aver meditato su quanto sopra, qualcuno ha già dimenticato che siamo l'unica
Categoria  che  ha  avuto  arretrati  che,  pur  dovuti,  non  avevano  un  termine  temporale  per  il
versamento,  che  stiamo  per  ricevere  235  milioni  per  l'attrezzatura  dello  studio,  che  siamo  in
dirittura di conclusione delle trattative per la dotazione dell'infermiera a spese della ULSS e della
segreteria telefonica (con contributo della ULSS) e desidera astenersi dal dare questo servizio, è
libero  di  non  farlo;  ma  sia  poi  coerente  nel  non piangere  sulla  fine  della  Medicina  Generale.
Comunque di tutto questo parleremo in Assemblea web lunedì 24.
Chi vorrà ancora investire sulla propria professione provvederà ad  eseguire i test sierologici sul
personale scolastico rientrante tra i propri assistiti il  cui stato lavorativo risulti da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (Alleghiamo fac simile) o dall’applicativo dedicato sviluppato dal Sistema
Tessera  Sanitaria,  e  riceverà  dalla  ULSS la  fornitura  dei  test  e  di  adeguati  DPI (guanti  camici
monouso e mascherine) in aggiunta a quelli ordinariamente forniti.
L’assistito  dipendente  scolastico,  che  volontariamente  desidera  effettuare  il  test,  è  tenuto  a
contattare  telefonicamente  il  medico  o  il  personale,  per  determinare  l’accesso  per  fare  il  test
sierologico, su prenotazione, consentendo il rispetto dell’organizzazione dello studio e di limitare il
rischio di contagio del medico, del proprio personale e gli altri assistiti
Il  MMG  trasmetterà  i  dati  relativi  all’esito  dei  test  sierologici effettuati  sui  propri  assistiti  al
Dipartimento di prevenzione della ULSS con modalità sicure, specificando trattarsi di personale
scolastico.
Obiettivo secondario, ma da non trascurare, ove partecipassero almeno il 70% degli aventi diritto,
avremmo realizzato una ricerca sul campo mai realizzata fino ad oggi sia per la potenza del dato sia
per la sua omogeneità nel territorio visto che le scuole sono uniformemente diffuse.
In allegato la circolare del Ministero della salute e il Documento tecnico di riferimento, oltre all’atto
notorio che dovranno compilare i soggetti non ricompresi nell’elenco presente nel Sistema Tessera
Sanitaria ma nostri assistiti. 

3. Obbligo di PEC
Il Decreto Semplificazione n° 76 del 16 luglio 2020 ha rafforzato l’obbligo di attivazione della
posta elettronica certificata (PEC) già previsto dalla Legge 2/2009 per tutti i professionisti iscritti
agli albi, con l’introduzione di sanzioni significative. In particolare è fatto obbligo all’Ordine di
procedere previa diffida alla sospensione dall’albo per il  medico che non regolarizza la propria
posizione e non comunichi la propria PEC. A tal  fine ricordiano che l’Ordine ha aderito a una
convenzione  con  Aruba  che  consente  l’attivazione  della  PEC al  costo  triennale  di  4  €  +  Iva,
rinnovata anche per il triennio 2019 2021. Appena ottenuta la PEC, bisogna comunicarlo all'Ordine
inviando  un  messaggio  Pec  all’indirizzo  <s  egreteria.t  v@  pec.omceo.  it  >.  Fatelo  al  più  presto  se
ancora non l’avete fatto.

4. DPI
Arrivati  i guanti  acquistati  dalla FIMMG (misure Medium e Large);  in distribuzione  lunedì 24
agosto dalle 15 alle 17, non serve prenotazione ma presentarsi con un foglio scritto col proprio
nome e degli eventuali Colleghi per i quali si procede al ritiro con scritto anche quale misura.

5. Sanificazione dello studio
Per  attuare  idonee,  mirate  ed  efficaci  misure  di  sanificazione  è  importante  la  valutazione  del
contesto. Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici
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e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono
frequentati  e  le  superfici  che  vengono  toccate.  Oltre  ai  criteri  generali  validi  per  tutta  la
popolazione, indichiamo 3 punti fermi:

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

Valutato il contesto, è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:
• Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
• Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
• Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone 
responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
• Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione 
di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di 
prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).

Interruttori  della  luce  e  maniglie  delle  porte  o  altre  superfici  e  oggetti  frequentemente  toccati
dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati
dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici
e  oggetti  (maniglie  delle  porte,  interruttori  della  luce,  postazioni  di  lavoro,  telefoni,  tastiere  e
mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili).
Per  gli  eventuali  arredi  come  poltrone,  sedie  e  panche,  se  non  è  possibile  rimuoverle,  si  può
procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Superfici in pietra, 
metalliche o in vetro 
escluso il legno

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o 
etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia 
specificato virucida

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida a base di etanolo (70%) o 
ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)

Servizi  Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 
ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito

Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; 
in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri 
prodotti disinfettanti per il bucato

6. Progetto Scuola Quadri
Il  Consiglio  Direttivo  ha  deliberato  di  allestire  un  altro  corso  di  Scuola  Quadri  per  giovani
MMG/MCA. Gli interessati sono pregati di mettersi in contatto con il Segretario per concordare il
programma e il calendario. 

7. 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

8. Regime fiscale CA: Risoluzione 13 luglio 2020, n. 41/E e classificazione di 
redditi di lavoro autonomo ai redditi corrisposti dalle ASL in favore dei 
medici di CA con rapporto di lavoro a tempo determinato

Con il precipuo intento di fare chiarezza in ordine al regime fiscale applicabile ai proventi percepiti
dalle guardie mediche con contratto di lavoro a tempo determinato, la Federazione Italiana Medici
di Medicina Generale (F.I.M.M.G.) si è fatta promotrice di un interpello c.d. “qualificatorio” presso
l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 11, comma 1,  lett. a), della legge 27 dicembre 2000, n.
2121, recante le norme sullo statuto dei diritti del contribuente. Per poter fruire del predetto istituto,
la F.I.M.M.G. ha prodotto il quesito avvalendosi di un proprio iscritto, auspicando che, trattandosi
di una problematica avente carattere nazionale – suscettibile, cioè, di coinvolgere gli interessi di una
molteplicità di  medici di  continuità assistenziale con contratto di lavoro a tempo determinato –
l’interpretazione adottata venisse trasfusa in una Circolare o Risoluzione, così come disposto dal
comma 6 dell’art. 11 della citata legge n. 212 del 2000
1. La consulenza giuridica n. 901-7/2014 della Direzione Regionale del Piemonte
Se per i redditi erogati in favore dei medici di CA con contratto di lavoro a tempo indeterminato è
intervenuta, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la precisa qualificazione di redditi di lavoro
dipendente, dubbi e perplessità sorgevano in merito alla classificazione delle somme erogate alle
stesse  guardie  mediche  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  (c.d. sostituti).  Per  questi
soggetti,  infatti,  la riconducibilità dei predetti emolumenti fra i redditi di lavoro dipendente non
appariva scontata, posto che, diversamente da quanto stabilito per le guardie mediche “titolari”, la
norma regolatrice non reca disposizioni in merito:

1. all’orario di lavoro; 
2. alla dotazione di attrezzature di cui le A.S.L. devono farsi carico; 
3. alla retribuzione; e, infine 
4. agli obblighi dei medici incaricati. 

Ancorché carente della gran parte dei requisiti caratterizzanti il lavoro subordinato, la Direzione
Regionale  del  Piemonte  dell’Agenzia  delle  entrate,  in  risposta  ad  una  consulenza  giuridica
presentata dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (A.N.C.L.) - n. 901-7/2014 - aveva
ritenuto di ricondurre,  sic et  simpliciter,  anche i predetti  redditi fra quelli  di lavoro dipendente.



Nelle  motivazioni  alla  menzionata  consulenza  giuridica,  l’Amministrazione  finanziaria  aveva
precisato che, ancorché carente di alcuni requisiti tipici del lavoro subordinato, anche nell’attività
del medico di CA con contratto di lavoro a tempo determinato risultava comunque permanente “…
quella situazione di dipendenza del medico che lo porta ad essere inserito in un’organizzazione di
lavoro, cioè ad essere parte di un sistema nel quale agisce privo di autonomia per quanto riguarda
l’apporto dei mezzi propri e nel quale ogni aspetto della produzione, che non consista nel prestare
le  proprie  energie  lavorative,  materiali  o  intellettuali,  non  lo  coinvolge  direttamente”.
In  sostanza,  per  la  Direzione  Regionale  del  Piemonte,  gli  incarichi  relativi  alla  CA a  tempo
determinato altro non erano che  “… un bacino ulteriore cui le Aziende Sanitarie Locali possono
attingere per garantire la copertura del servizio, senza rappresentare, per contro, una differente
tipologia di prestazione lavorativa”.
2. La Risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020
Con  la  Risoluzione  15  luglio  2020,  n.  41/E,  l’Agenzia  delle  entrate,  dopo  aver  rilevato  che
l’incarico conferito al MCA con contratto di lavoro a tempo determinato:

• è di tipo provvisorio, potendo cessare in un qualsiasi momento per effetto del rientro, anche
anticipato, del medico titolare dell’incarico a tempo determinato; e che 

• è  totalmente  carente  degli  istituti  contrattuali  caratterizzanti  un  rapporto  di  effettiva
subordinazione come, ad esempio, la gravidanza o la malattia; 

inquadra  il  rapporto  di  lavoro  fra  i  redditi  di  lavoro  autonomo,  di  cui  all’art.  53 del  T.U.I.R..
La stessa Risoluzione, inoltre, esclude espressamente la possibilità che la predetta attività possa
essere svolta in maniera occasionale e, conseguentemente, rientrare fra i redditi diversi, disciplinati
all’art.  67, comma 1,  lett.  l),  del T.U.I.R.. Questo in quanto,  l’iscrizione all’Albo professionale,
necessaria per poter svolgere l’attività di medico di CA “… risulta indicativa … della volontà del
professionista di porre in  essere una pluralità  di  atti  coordinati  e finalizzati  all’esercizio della
professione" – cfr. Risoluzione 19 ottobre 2015, n.  88/E.   In altri  termini,  l’iscrizione all’Albo
professionale, richiesta per poter esercitare la professione medica, è indicativa della volontà di porre
in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione che, di fatto, ne
escludono la natura occasionale. Trattandosi di  una professione abituale,  l’Agenzia delle entrate
chiosa con la precisazione che il medico di CA con contratto di lavoro a tempo determinato  “…
sarà  obbligato  all’apertura  della  partita  IVA  e  all’emissione  della  fattura  nei  confronti
dell’Azienda  Sanitaria,  nonché  a  dichiarare  il  compenso  percepito  tra  i  redditi  di  lavoro
autonomo”.
Circa l’obbligo di emissione della fattura nei riguardi dell’Azienda ULSS, si rinvia alla Risoluzione
21 ottobre 2015, n.  98/E, in  cui la  stessa Agenzia delle entrate ha precisato che  “…laddove il
cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali … rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene
che gli stessi medici  siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica”. L’esonero, che
nel richiamato documento di prassi è espressamente disposto per i medici di MG, va sicuramente
esteso anche alle guardie mediche con contratto di lavoro a tempo determinato in considerazione:

• della similare modalità di certificazione dei corrispettivi da parte delle A.S.L.; e 
• della identica classificazione di redditi di lavoro autonomo ai compensi percepiti. 

3. Fruibilità del regime forfetario ai compensi percepiti per l’attività svolta
Dalla classificazione di redditi di lavoro autonomo attribuita agli emolumenti riscossi dai medici di
CA con contratto di lavoro a tempo determinato, discende la possibilità di fruire, al ricorrere di
specifiche condizioni, del c.d. “regime forfetario” disciplinato all’art. 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
Si  precisa  che  quello  forfetario  rappresenta  il  regime  naturale  per  i  contribuenti  che  svolgono
un’arte  o  una  professione,  applicabile  senza  l’obbligo  di  alcuna  comunicazione,  preventiva  o
successiva, e senza la necessità di esercitare una specifica opzione.
Ai sensi del comma 64, dell’art. 1, della citata legge n. 190/2014, nel regime forfetario, la misura
dell’aliquota applicabile sul reddito imponibile è del 15%, si segnala la possibilità, per il medico di
CA con contratto  di  lavoro  a  tempo determinato,  di  richiedere  un rimborso in  relazione  alle
maggiori imposte versate nelle annualità precedenti, per le ipotesi in cui ai predetti emolumenti sia



stata  attribuita  la  diversa  classificazione  di  redditi  di  lavoro  dipendente.  Ciò  in  quanto,  la
qualificazione di redditi di lavoro autonomo, riferita agli emolumenti corrisposti ai medici di  CA
con contratto di lavoro a tempo determinato, offerta dall’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n.
41/E del 2020 in commento,  ha natura interpretativa (e non innovativa).  Il che equivale a dire
che le predette somme hanno sempre avuto natura di redditi di lavoro autonomo, ancorché indicate
in maniera errata nella dichiarazione dei redditi. 
Da qui la possibilità di richiedere un rimborso in relazione alle maggiori imposte versate, per i
precedenti  periodi  di  imposta,  in  forza  della  errata  classificazione  reddituale.  Affinché  possa
concretizzarsi la richiesta di rimborso, è necessario che il sostituto guardia medica sia stato, per le
annualità  in  cui  richiede  il  rimborso,  titolare  di  partita  Iva.  Ricorrendo tale  ipotesi,  è  possibile
configurare due possibilità, a seconda che sia stata, o meno, presentata la dichiarazione dei redditi:

a. nel  primo caso  –  dichiarazione  dei  redditi  presentata  -  sarà  sufficiente  ricorrere  ad  una
dichiarazione integrativa “a favore”,  ai  sensi dell’art.  2,  comma 8, del d.P.R. n.  322 del
19988, riclassificando i redditi percepiti come redditi di lavoro autonomo, in aderenza alle
indicazioni  fornite  dall’Agenzia  delle  entrate  nella  Risoluzione  n.  41/E  del  2020  in
commento; 

b. nel secondo caso – dichiarazione dei redditi non presentata – il sostituto guardia medica
dovrà  farsi  carico  di  notificare  una  richiesta  di  rimborso,  ai  sensi  dell’art.  38,  secondo
comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, tenendo presente che, nel silenzio dell’Amministrazione
finanziaria, occorrerà intraprendere la strada contenziosa. 

Particolarmente vantaggiosa risulta la posizione dei soggetti che hanno iniziato l’attività di sostituto
guardia medica nel periodo d’imposta 2020. A questi professionisti è consentito fruire dell’aliquota
agevolata del 5%, stabilita dal comma 65, dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, per i primi n. 5
anni di inizio attività.  Possibilità questa non attribuibile a coloro la cui attività professionale risulti
iniziata in un periodo d’imposta ante 2020, per effetto dell’esimente recato alla lett. b) dello stesso
comma 65, dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, che preclude l’aliquota del 5% a tutte quelle
professioni che rappresentino una mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto
forma di  lavoro dipendente o autonomo,  con la  sola  eccezione dei  casi  in cui,  le  stesse,  siano
configurabili come pratiche obbligatorie ai fini dell’esercizio dell’arte o della professione.
4. Comunicazione alla ULSS del trattamento da riservare ai compensi corrisposti al sostituto
di CA
Naturalmente FIMMG si farà carico di comunicare alle ULSS il trattamento tributario da riservare
agli emolumenti erogati ai medici di CA con contratto di lavoro a tempo determinato, così come
previsto dalla Risoluzione n. 41/E del 2020.
Per i professionisti aderenti al regime forfetario, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.  67,
comma 1, della legge n. 190 del 201411 sorge l’obbligo di comunicare, alla ULSS, di non applicare
la ritenute alla fonte per essere il relativo compenso soggetto all’imposta sostitutiva. Va da sé che,
per le ritenute già operate, nel caso in cui dovessero risultare in eccesso rispetto all’imposta da
versare, si renderà necessario attivare una procedura di recupero tra rimborso e/o compensazione.

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.


