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1. Test sierologici al personale scolastico
REGISTRARE IL DATO SU SISTEMA TS
L'esecuzione del test va registrata su Sistema TS. (punto 3 circolare ministeriale)
Le credenziali di accesso (usr, password, pinocode) sono quelle inserite per la effettuare la DEMA
(su Atlas: menù Opzioni>Password Sistema TS/Ulss/ricettari> sezione Credenziali Sistema TS
COMUNICAZIONE ALL'ASL DEL TEST: basta compilare il cruscotto regionale sia in caso di
test positivo che negativo 
TEST DUBBIO: utilizzare uno nuova saponetta 
TEST POSITIVO:  stampare il certificato di positività e inviare a tampone diretto presso i punti
definiti
E' possibile, in caso di carenza, chiedere ulteriori saponette.
Nonostante  dubbi  e  ritrosie  l'operazione  ha funzionato  così  bene  che il  Ministro Speranza  si  è
sentito in dovere di ringraziare in Senato i MMG per la collaborazione dimostrata.
(v. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XNrv8pvWRlA)

2. SARS-Cov 2
I Coronavirus hanno morfologia rotondeggiante e dimensioni di 100-150 nm di diametro.
Il genoma del coronavirus codifica per 4 proteine strutturali che comprendono la proteina Spike (S),
le proteine dell’Envelope (E), la proteina di membrana (M) e il nucleocapside (N).
Dallo strato esterno verso l’interno del virus, è possibile notare le diverse componenti:

• Glicoproteina  S:  il  virus  mostra  delle  spicole  (spike)  sulla  superficie  formate  dalla
glicoproteina S. Tre glicoproteine S unite compongono un trimero ed i trimeri formano le
strutture  che,  nel  loro  insieme,  somigliano  a  una  corona  che  circonda  il  virione.  La
Glicoproteina S svolge un ruolo fondamentale nell'infezione virale riconoscendo i recettori
delle cellule ospiti e mediando la fusione delle membrane virali e cellulari; comprende due
subunità funzionali responsabili del legame con il recettore della cellula ospite (subunità S1)
e della fusione della membrana che riveste il virus con quella della cellula ospite (subunità
S2). 

• Proteina M:  proteina di membrana che attraversa il  rivestimento (envelope) interagendo
all’interno del virione con il complesso RNA-proteina. 

• Dimero emagglutinina-esterasi (HE): questa proteina del rivestimento, più piccola della
glicoproteina  S,  svolge  una  funzione  importante  durante  la  fase  di  rilascio  del  virus
all’interno della cellula ospite. 



• Proteina E (proteina di Envelope): l’espressione di questa proteina aiuta la glicoproteina S
(e  quindi  il  virus)  ad  attaccarsi  alla  membrana  della  cellula  bersaglio  ed  è  collocta  sul
rivestimento del virus, costituito da una membrana che il virus “eredita” dalla cellula ospite
dopo averla infettata. 

• Proteina N (proteina di Nucleocapside) è la proteina che contiene il genoma dell’RNA. 
• RNA il genoma dei Coronavirus è costituito da un singolo filamento di RNA associato alla

proteina N. 
Le proteine spike e nucleocapsidica sono le principali componenti immunogene dei CoV e sono
prodotte in grandi quantità durante l'infezione.
La proteina  spike,  è  la  proteina  che  consente  al  virus  di  attaccare  la  cellula  e  fondersi  con la
membrana della cellula  ospite;  la proteina N é responsabile  dell’aumento di stabilità  dell’acido
nucleico.

3. PEC
Obbligo di comunicare la PEC all'Ordine, chi non lo fa riceverà una diffida e poi la sopsensione
dall'attività (6 mesi senza poter lavorare!) secondo quanto riportato dal Decreto semplificazione n.
76 del 16 luglio 2020.
L’Ordine ha una convenzione con Aruba che consente l’attivazione della PEC al corso al costo
triennale di quattro euro più Iva rinnovata anche per il triennio 2019 2021 una volta ho veduto
bisogna comunicare a Lo e nella Pack inviando un messaggio di Pec all’indirizzo Segreteria.TV..it
fatelo al più presto se ancora non l’avete fatto

4. Elezioni regionali
Come di consueto pubblichiamo l'elenco (in ordine alfabetico) dei nostri iscritti che sono Candidati
alle  prossime Elezioni  Regionali,  segno che  i  Medici  della  FIMMG hanno sempre  a  cuore  gli
interessi della nostra popolazione, anche se in differenti prospettive. 

Lista Candidato Presidente

• CAVASIN FRANCESCO Veneto per le Autonomie Rubinato

• MASIH ASHRAF + Veneto in Europa Lorenzoni

• SPOLVERATO MANOLA Lega - Liga Veneta Zaia

• SZUMSKI RICCARDO Partito dei Veneti Zaia

5. VAI 2020
Appena arriveranno i  vaccini,  partiremo;  ogni  MMG deve intanto  organizzarsi  per  decidere  se
vaccinare nel proprio studio, tipo "drive in" o presso i locali messi a disposizione dai Comuni. I
Coordinatori di AFT vi contatteranno per spiegare queste disposizioni e il nominativo del referente
comunale, come allestire la postazione e chi vi provvede e come si provvede alla sanificazione.

Le classi da vaccinare sono da 60 a 64 anni presso il SISP (vaccino tetravalente); da 65 in poi e
categorie a rischio dal MMG (Vaccino Fluad)



6. MMG pensionandi
In caso di pensione il MMG deve mettere a disposizione dei pazienti che lo richiedano i loro dati, in
formato leggibile da dispositivo automatico (ad es, file excell)
I dati sono: anagrafica, problemi aperti e chiusi, allergie (se note), farmaci continuativi. 
Gli esiti di esami e visite specialistiche, i referti di ricoveri o PS non rientrano in tali dati, in quanto 
gli originali sono in mano del paziente.
I Medici pensionandi sono pregati di far iscrivere alla FIMMG il giovane medico che li sostituirà.

7. Sport
Prescrizione di ECG e RM cuore per visite sportive non sono prescrivibili sul ricettario del SSN, ma
devono essere effettuate a pagamento da parte dello sportivo.

8. Giovani Medici
- La Regione ha risposto al nostro quesito sull'incompatibilità dei Tirocinanti:  "la materia delle
incompatibilità lavorative dei corsisti necessita in ogni caso di una ridefinizione complessiva a
livello nazionale in ottica di omogeneità, dato che le attuali normative di riferimento - statali - non
consentono alle Regioni di agire in autonomia. Attualmente la proroga dello stato emergenziale
permette  sino  al  15  ottobre  p.v.  l'esercizio  da  parte  dei  corsisti  di  tutta  una  serie  di  attivitò
lavorative in deroga alla disciplina vigente; si auspica che, al di làdell'emergenza in corso, si possa
addivenire ad una disciplina delle incompatibilità chiara e coerente dal punto di vista sistematico".

- "NESSUNO GIOCHI CON IL FUTURO DELLA MEDICINA GENERALE E DEI GIOVANI
MEDICI DI FAMIGLIA" - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Un gruppo di giovani medici di Medicina Generale, in formazione o già impegnati in attività sul
territorio, ha deciso di scrivere questa lettera perché il SSN è ad un punto cruciale e crede sia giunto
il momento di cambiare passo, ma soprattutto perché non vuole che si giochi con il futuro della
Medicina Generale e  dei giovani medici  di  famiglia.  La pandemia di Covid-19 ha messo e sta
tuttora mettendo a dura prova la tenuta del SSN. In questi  mesi sono state  evidenziate tutte le
criticità,  da  tempo  note,  dell’organizzazione  dell’assistenza  al  cittadino  .....  Nonostante  le
competenze e l’abnegazione di tanti Colleghi, manifestate drammaticamente e in troppi casi con la
perdita della vita, la Medicina Generale ha mostrato, inevitabilmente, le conseguenze di anni di
mancati  investimenti,  di  assenza  di  programmazione  da  parte  dei  decisori  politici  e  di  scarsa
tendenza  all’innovazione.  Rispetto  alle  sfide  assistenziali  del  presente  e  del  futuro,  non  è  piu
possibile che le singole professionalità possano pienamente sopperire alle inefficienze del sistema.
Andando avanti in questo modo continueremo a perdere terreno e non riusciremo a rispondere alle
esigenze del Paese e dei nostri pazienti. Siamo in un momento cruciale, nel quale ormai sono messi
in  discussione  ruolo  e  autorevolezza  della  medicina  generale  all’interno  del  SSN.  ......
Come giovani medici di famiglia, riteniamo sia di vitale importanza un radicale cambio di passo.
Non è il tempo di tirarsi indietro, ma di dimostrare responsabilità e di recuperare il nostro ruolo.
Non è a nostro avviso ammissibile che in una nazione in stato di emergenza si intralcino attività
utili  alla  ripresa  di  una  istituzione  cardine  della  democrazia,  come  la  scuola,  per  questioni
strumentali, di mancati (ed esigui) compensi o di demotivazione. Sentiamo il dovere di richiamare
tutta la professione a quello che è il nostro faro, il Codice Deontologico, che sulla gestione delle
calamità dirime ogni dubbio:  “Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione
dell'Autorità competente”. 
Invitiamo tutti a non abbandonare mai i valori morali espressi nel nostro giuramento. E invitiamo i
Colleghi  di  ogni  generazione ad avere a  cuore il  futuro della  Medicina Generale,  per  costruire
un’assistenza  al  passo  con  i  tempi,  che  consenta  ai  medici  di  famiglia  di  ritornare  ad  avere
pienamente la centralità nelle cure.



A tal fine sono a nostro avviso imprescindibili e urgenti:
• Investimenti che consentano a tutti i medici di lavorare sin dall’avvio dell’attività in associazione
e con personale di studio. Non è piu accettabile che ancora oggi parte della medicina di famiglia
continui ad indugiare su associazionismo e personale di studio anche nei casi in cui i fondi sono
disponibili e accessibili. È questa la via attraverso la quale innovazione ed autonomia professionale
possono andare di pari passo. Crediamo fermamente debba essere garantita a tutti ed al piu presto la
possibilità di lavorare in team, per portare in maniera capillare sul territorio standard elevati di cura.
Guardiamo dunque ai fondi europei come una grande opportunità per lo sviluppo dell’assistenza sul
territorio. Perdere questa occasione sarebbe un errore imperdonabile che si ripercuoterebbe per anni
sulla salute dei cittadini.
• Strumentazione per la diagnostica di primo livello, il  cui finanziamento è stato già definito in
legge di Bilancio,  alla quale ha fatto seguito il decreto attuativo del Ministro della Salute. Una
innovazione che va portata a realizzazione concreta al piu presto, per la sua capacità di elevare la
qualità dell’assistenza e ridurre le liste d’attesa.
•  Abolizione  piani  terapeutici  e  gestione  delle  esenzioni  per  le  principali  patologie  croniche,
liberando l’attività di medici di famiglia da vincoli burocratici ormai anacronistici e insostenibili.
• Una informatizzazione vera, che sia utile a snellire il lavoro, a favorire le comunicazioni e la
telemedicina quando è necessaria;  un’informatizzazione che quindi  non rappresenti  un ulteriore
freno al proprio lavoro, come spesso oggi accade.
• Modelli di reale presa in carico del paziente cronico e implementazione attività di prevenzione.
Condividiamo il presente documento per chiarire definitivamente che la medicina generale, il cui
massivo ricambio generazionale è già in corso, è costituita da donne e uomini che hanno voglia di
impegnarsi per il cambiamento con spirito di sacrificio, perfettamente consapevoli del proprio ruolo
sociale e professionale, che deve essere riferimento per i cittadini e per il SSN. Chi sceglie questa
professione per passione e convinzione deve essere considerato elemento imprescindibile per la
tutela al diritto alla salute del nostro Paese. Non possiamo piu attendere. Il ricambio generazionale
diventa quindi un’occasione unica e imperdibile per migliorare ed innovare, poiché rappresenta un
innesto di energie ed entusiasmo che può dare stabilità e prospettive promettenti  alla  Medicina
Generale. Siamo convinti di poter costruire una Medicina Generale all’avanguardia per la nostra
soddisfazione professionale e, soprattutto, per contribuire in maniera sempre piu incisiva alla tutela
del diritto alla salute per ogni singolo cittadino.
Per  tutte  le  ragioni  sopra  esposte,  rivendichiamo maggiore  coinvolgimento  nelle  scelte,  poiché
saremo noi  i  professionisti  sul  territorio  nei  prossimi  anni.  Non  siano  altri  ed  altri  interessi  a
decidere il nostro futuro. Alle istituzioni e ai cittadini diciamo che noi ci siamo. E accettiamo la
sfida di cambiare il SSN.
Invitiamo  tutti  i  colleghi  a  sottoscrivere  e  condividere  i  contenuti  di  questo  documento.  
https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-59162&key=2ad39494772a776a46eec6c7cf9d68b1

9. DPI
Coloro che hanno prenotato i DPI della FIMMG ma non sono ancora passati a ritirarli sono pregati
di  passare entro il  30 c.m.  (previa telefonata  per  appuntamento).  Dopo questa  data  tutti  i  DPI
riservati saranno rimessi in comune per un prossima distribuzione. 

10. Proroga Piani Terapeutici
AIFA ha disposto l'estensione della proroga dei piani terapeutici in scadenza, eccezionalmente, per i
casi in cui, per criticità locali legate alla pandemia, non sia ancora possibile seguire i percorsi di
ordinario monitoraggio delle terapie soggette agli stessi, fino al 15 ottobre 2020. 
Vedi: https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/estensione-di-validita-dei-piani-terapeutici-aifa-in-
tema-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19



11. Rinnovo Consiglio OMCeO di Treviso
Il nuovo regolamento per le elezioni ordinistiche modifica il quorum elettorale per cui siamo sicuri
che  la  prima  chiamata  andrà  deserta.  Quest'anno  c'è  la  novità  dei  seggi  periferici,  quindi  fate
attenzione a non sbagliare data e sede. 
Per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine potete comunicare la Vs disponibilità o indicare il nome di
altri Colleghi, compilando la seguente tabella da restituire a questo indirizzo; la mancata risposta
significa delega alla FIMMG della scelta dei candidati.

Candidati Cognome e nome motivazione della indicazione

come Presidente

come 
Consigliere o 

Revisore dei Conti

12. 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. 

13. ENPAM: provvedimenti a favore degli iscritti in Emergenza COVID – 19

L'Enpam ha ritenuto necessario individuare forme di tutela idonee a supportare i propri iscritti. Per
questo,  si  è  ricorsi  ‐  in  conformità  agli  scopi  statutari,  fra  i  quali  rientra  la  realizzazione  di
“interventi  di  promozione e  sostegno all’attività  e al  reddito dei  professionisti  iscritti”,  ai  sensi
dell’art.  3,  comma 2,  del  vigente Statuto ‐  a previsioni  regolamentari  esistenti  o,  in  mancanza,
all’adozione di misure ad hoc.
In particolare, l’Ente è intervenuto da un lato con provvedimenti volti a sostenere attivamente il
reddito dei medici e degli odontoiatri, dall’altro procedendo alla sospensione degli adempimenti. Si
riepilogano, qui di seguito, gli interventi messi in atto, sottolineando che per quanto concerne alcuni
provvedimenti non si è ancora concluso l’iter di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. In
Particolare alcuni provvedimenti scadono il 30 settembre 2020:
1. Tutela della quarantena – delibera n. 34 del 13 marzo 2020
In prima istanza, la Fondazione è intervenuta istituendo l’indennità per quarantena, una tutela che
consente di supportare i medici e gli odontoiatri nel periodo di sospensione dell’attività per effetto
di un provvedimento dell’autorità sanitaria competente, come la quarantena con sorveglianza attiva
per  14  giorni  e  la  permanenza  domiciliare,  attraverso  la  sorveglianza  sanitaria  e  l’isolamento
fiduciario (ordinanza del Ministero della Salute del  21 febbraio 2020, DPCM 8.3.2020, DPCM
9.3.2020).
In particolare, per i titolari di rapporto di convenzione con il SSN, iscritti alla gestione previdenziale
a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità



assistenziale  ed  emergenza  territoriale,  nonché alla  gestione  degli  specialisti  ambulatoriali,  si  è
previsto, con delibera n. 34 del 13 marzo 2020 (approvata dai Ministeri vigilanti in data 6 aprile
2020, con nota prot. n. 4394), il riconoscimento di un’indennità parametrata all’entità del mancato
guadagno o all’eventuale  pregiudizio economico scaturente dall’onere di sostituzione sopportati
dall’iscritto per la durata del provvedimento dell’autorità sanitaria.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono
aver  disposto  nei  confronti  dell’iscritto  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva,  la  permanenza
domiciliare  con  sorveglianza  sanitaria,  l’isolamento  fiduciario  o  altre  misure  di  prevenzione
equivalenti. L’iscritto non deve però essere destinatario della previsione dell’art. 7, del D.L 14 del 9
marzo 2020 secondo la quale la misura della quarantena “non si applica agli operatori sanitari e a
quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori
sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID‐19”.
In caso di ristoro del mancato guadagno, l’indennità viene calcolata in misura pari ad 1/30 del
62,5% delle voci continuative, assoggettate a contribuzione Enpam, del compenso professionale
percepito nell’ultimo mese di attività convenzionale precedente la misura di prevenzione sanitaria.
Nella diversa fattispecie del rimborso dell’onere di sostituzione, l’indennità non può, comunque,
superare  il  62,5%  delle  voci  continuative,  assoggettate  a  contribuzione  Enpam,  del  compenso
professionale  percepito  nel  mese  di  attività  convenzionale  precedente  la  misura  di  prevenzione
sanitaria, rapportato all’effettivo periodo della misura in parola.
L’erogazione dell’indennità è stata anche prevista per l’iscritto neoconvenzionato che,  nel mese
precedente  la  data  di  inizio  della  misura  di  prevenzione,  non ha  ancora  maturato  il  compenso
professionale. In tal caso, è riconosciuta un’indennità giornaliera pari ad € 33,50 lordi.
Con  specifico  riferimento  alla  categoria  dei  liberi  professionisti,  per  la  durata  della  misura  di
prevenzione, è stato possibile invece ricorrere al vigente Regolamento delle prestazioni assistenziali
aggiuntive del Fondo della Libera Professione ‐ “Quota B” del Fondo Generale, che al comma 4
dell’art. 5, “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, prevede la concessione di un sussidio di
importo  pari,  attualmente,  ad  euro  82,78  giornalieri  in  favore  dell’iscritto  che  eserciti
esclusivamente attività libero professionale,  il  quale sia stato costretto ad interrompere l’attività
stessa a causa di un evento calamitoso con conseguente azzeramento del reddito.
2. Acconto della prestazione previdenziale – delibera n. 43 del 26 marzo 2020
Per gli iscritti alla gestione “Quota B”, che esercitano esclusivamente attività libero professionale,
la  Fondazione ha previsto – con l’introduzione di una nuova norma (art.  17Bis) all’interno del
Regolamento  del  Fondo  di  Previdenza  Generale  ‐  la  possibilità  di  chiedere  un  acconto  della
prestazione pensionistica determinata sulla base dei contributi accreditati alla data della domanda
dell’acconto stesso. L’importo non può essere superiore al 15% della pensione ordinaria.
Possono accedere a tale istituto, gli iscritti che:
a) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all’Enpam;
b) hanno maturato almeno quindici anni di anzianità contributiva effettiva alla gestione “Quota B”
ed hanno versato nel 2019 il contributo dovuto sul reddito prodotto nel 2018;
c) autocertificano di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020, ovvero nel minor lasso
di  tempo  intercorrente  tra  il  21.2.2020  e  la  data  della  domanda,  un  calo  del  proprio  fatturato
superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della
restrizione  della  propria  attività  operata  in  attuazione  delle  disposizioni  adottate  dall’autorità
competente per l’emergenza COVID‐19;
d) non hanno maturato i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
e) non sono titolari di trattamento pensionistico a carico delle gestioni Enpam o di altre gestioni di
previdenza obbligatoria diverse dall’Enpam.
La delibera n. 43 del 26 marzo 2020, che è stata inviata ai Ministeri vigilanti in data 27 marzo 2020,
con nota prot. n. 33036, è tuttavia ancora in attesa di approvazione.
3. Indennizzo forfetario di 1000 € – delibera n. 44 del 26 marzo 2020
Il provvedimento ‐ approvato dai Ministeri vigilanti in data 21 aprile 2020, con nota prot. n. 5007‐
ha previsto l’introduzione di un indennizzo forfetario di 1.000 euro per gli  iscritti  alla gestione



“Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, non titolari di pensione a carico dell’Enpam o di altri
Enti di previdenza obbligatoria, che:
–  hanno  registrato  in  un  trimestre  successivo  al  21.2.2020,  ovvero  nel  minor  lasso  di  tempo
intercorrente tra il 21.2.2020 e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33%
del  fatturato  dell’ultimo trimestre  2019,  in  conseguenza della  chiusura o della  restrizione della
propria  attività  operata  in  attuazione  delle  disposizioni  adottate  dall’autorità  competente  per
l’emergenza COVID‐19.
– sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all’Ente e hanno
corrisposto,  nel  2019,  il  contributo  dovuto  alla  gestione  “Quota  B”  con  riferimento  ai  redditi
prodotti nel 2018.
L’indennizzo è erogato per ciascun mese in cui si verificano le condizioni di riduzione del fatturato,
e comunque per un periodo massimo di tre mesi. È riconosciuto solo per i periodi nei quali l’iscritto
non abbia fruito del sussidio per calamità naturale previsto dall’art. 5, comma 4 del Regolamento
delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione ‐ “Quota B” del Fondo
Generale,  ovvero  dell’indennità  per  inabilità  temporanea  prevista  dal  relativo  Regolamento.
L’indennizzo forfettario è, invece, cumulabile con l’indennizzo statale di 600 euro previsto dall’art.
44 del D.L. n. 18/2020.
Per gli iscritti  che,  nell’anno 2019 (redditi 2018), hanno versato il  contributo in misura ridotta,
l’importo  dell’indennizzo  è  rideterminato  tenendo  conto  del  rapporto  fra  l’aliquota  ridotta  e
l’aliquota contributiva ordinaria vigente nel medesimo anno.
4. Enpam PLUS ‐ delibera n. 52 del 23 aprile 2020
Al fine di consentire l’accesso all’indennizzo forfetario di 1000 € al maggior numero possibile di
medici  chirurghi  e  odontoiatri  è  stato  deliberato  l’allargamento  della  platea  dei  beneficiari.  In
particolare, si è ritenuto opportuno includere anche le seguenti categorie:
– i neo contribuenti, intendendosi per tali coloro che hanno prodotto reddito imponibile presso la
gestione “Quota B”, per la prima volta, nell’anno 2019;
– i medici e odontoiatri che presentano il versamento del contributo “Quota B” per gli anni reddito
2016 (“Modello D” 2017) e 2017 (“Modello D” 2018) ma non per il 2018;
– i pensionati contribuenti alla gestione “Quota B” con reddito complessivo nell’anno 2018 non
superiore a 75mila euro;
– gli iscritti che hanno regolarizzato la propria posizione contributiva.
Il provvedimento è stato approvato dai Ministeri vigilanti il 18 giugno 2020, con nota prot. n. 7486.
Per quanto concerne il requisito di regolarità contributiva si fa presente che è stata elaborata una
procedura informatica che, tenendo conto di tutti i tipi di morosità contributiva inerenti la posizione
specifica dell’iscritto, permette di presentare la domanda di regolarizzazione direttamente attraverso
l’area riservata del sito Enpam. La procedura, che mette il medico e/o l’odontoiatra in condizioni di
verificare la propria posizione, si attiva in automatico prima della presentazione della domanda.
5. Tutela degli iscritti deceduti in attività a causa del Covid‐19 ‐ delibera n. 53 del 23.4. 2020
Con  tale  provvedimento  è  stata  introdotta  una  modifica  all’attuale  beneficio  previsto  dai
Regolamenti dei Fondi di Previdenza dell’Ente a favore dei superstiti di iscritti deceduti in costanza
di  contribuzione  all’Enpam  che  non  hanno  raggiunto,  al  momento  dell’evento,  un’anzianità
contributiva sufficiente a garantire un adeguato importo di pensione. In questi casi, la Fondazione
riconosce un incremento dell’anzianità contributiva maturata al momento del decesso di tanti anni
quanti ne mancano al raggiungimento dell’età anagrafica di vecchiaia, per un massimo di 10 anni.
Tale limite, nel caso di un iscritto deceduto a causa del Covid‐19, è stato portato a 20 anni. La
delibera è stata  inviata ai  Ministeri  vigilanti  in data  28 aprile 2020, con nota prot.  n.  47233. I
Dicasteri, tuttavia, con nota prot. n. 8170 del 7 luglio 2020 hanno formulato alcuni rilievi, anche in
relazione all’impatto degli oneri che ne derivano, richiedendo all’Ente di fornire ulteriori specifiche.
6. Tutela degli iscritti affetti da immunodepressione ‐ delibera n. 54 del 23 aprile 2020
Per i medici e gli odontoiatri iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale e a
quella degli specialisti ambulatoriali, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi
medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da



patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge n. 104/1992, è stata prevista una indennità per il periodo in cui sono stati costretti a
sospendere l’attività e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.
Ai  fini  della  determinazione  della  misura dell’indennità  si  rimanda a  quanto  già  deliberato dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ente in materia di quarantena con provvedimento n. 34 del 13
marzo 2020.  Pertanto,  in  favore  dei  titolari  di  rapporto di  convenzione  con il  SSN, costretti  a
sospendere l’attività professionale, si è prevista ‐ anche in questo caso ‐ un’indennità parametrata
all’entità  del  mancato  guadagno o  all’eventuale  pregiudizio  economico scaturente  dall’onere  di
sostituzione sopportati dall’iscritto.
La delibera n. 54 del 23 aprile 2020, inviata ai Ministeri vigilanti in data 28 aprile 2020, con nota
prot. n. 47261, è stata oggetto di osservazioni da parte dei Dicasteri i quali, con nota prot. n. 7491
del  18  giugno  2020,  hanno  ritenuto  necessario,  ai  fini  della  conclusione  del  procedimento
amministrativo,  acquisire  “tutti  gli  elementi  utili  ad  una  compiuta  valutazione  degli  impatti
finanziari,  tenuto  conto  anche  che  tutti  gli  interventi  previsti  sono  suscettibili  di  determinare
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Sospensione degli adempimenti

In  aderenza  a  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente  e  in  considerazione  del  disagio
socioeconomico conseguente all’emergenza, è stata prevista la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei contributi previdenziali, come di seguito indicato.
7. Contributi “Quota A” e “Quota B” – delibera n. 35 del 13 marzo 2020
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con tale provvedimento, ha differito, solo per l’anno
2020, i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni “Quota A” e “Quota B”
del Fondo di previdenza generale.  In particolare,  sono stati differiti  i  termini di versamento del
contributo  minimo “Quota  A”,  dovuto  da tutti  gli  iscritti  alla  Fondazione,  secondo le  seguenti
modalità:
–  la  scadenza  del  30  aprile  per  coloro  che  versano in  unica  soluzione  è  stata  prorogata  al  30
settembre;
–  le  scadenze  del  30  aprile,  30  giugno,  30  settembre,  30  novembre  di  coloro  che  versano
ratealmente  sono state  prorogate  rispettivamente  al  30  settembre,  31 ottobre,  30 novembre,  31
dicembre.
Con riferimento al contributo “Quota B”, che viene calcolato sulla base del reddito professionale
prodotto  l’anno  precedente,  quale  risulta  dalla  relativa  dichiarazione  (Modello  D)  presentata
dall’iscritto, si ricorda che quest’ultimo viene ordinariamente versato secondo le seguenti modalità:
– in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre,
– in 2 rate:scadenza 31 ottobre e 31 dicembre (solo per chi ha autorizzato l’addebito diretto SDD)
– in  5 rate: scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (solo per chi ha
autorizzato l’addebito diretto SDD).
In considerazione dell’emergenza COVID‐19 si  è quindi proceduto al  differimento delle rate in
scadenza il  30 aprile e il  30 giugno 2020, relative ai  contributi  riferiti  all'anno di reddito 2018
(Modello D 2019), che devono essere corrisposte entro il 30 settembre 2020 (quarta rata) e 30
novembre 202 (quinta rata).
8. Adempimenti dichiarativi e contributivi delle Società di cui all’art. 1, c. 39, della Legge 23
agosto 2004 – delibera n. 39 del 26 marzo 2020
È stato differito, dal 31 marzo al 30 settembre 2020, il termine per presentare la dichiarazione e
procedere al versamento del contributo da parte delle Società accreditate con il SSN. Tali Società
versano un contributo previdenziale, a favore degli iscritti alla Gestione degli specialisti esterni in
regime di accreditamento, pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese
nei confronti del SSN e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul SSN.
9. Riscatti e ricongiunzioni ‐ delibera n. 40 del 26 marzo 2020
Con  specifico  riferimento  agli  iscritti  che,  nella  gestione  in  cui  sono  attivi,  hanno  presentato
domanda  di  riscatto  e/o  ricongiunzione,  hanno  già  ricevuto  la  proposta  e  hanno  un  piano  di



ammortamento  in  corso,  si  è  ritenuto  opportuno  intervenire  sulla  disciplina  prevista  dal
Regolamento  del  Fondo  di  Previdenza  Generale  e  dal  Regolamento  del  Fondo  della  medicina
convenzionata e accreditata. Sono state, quindi, adottate da parte degli uffici le seguenti modalità
operative:
– proroga al  30 settembre 2020 della  scadenza dei  termini  per  l’accettazione delle  proposte  di
riscatto e/o ricongiunzione inviate nel periodo antecedente il 23 febbraio 2020, non già scadute alla
stessa data;
– proroga al 30 settembre 2020 della scadenza dei termini per l’accettazione delle
proposte di riscatto e/o ricongiunzione inviate fra il 23 febbraio ed il 30 giugno 2020;
Su richiesta specifica presentata dall’iscritto:
– slittamento al 30 settembre 2020 del termine di pagamento previsto:
 per i MAV già inviati agli iscritti che scelgono di pagare il riscatto in unica soluzione;
 per il versamento della prima rata di riscatto;
 per il versamento delle rate di riscatto successive alla prima;
– per i contributi di ricongiunzione, sospensione delle scadenze di pagamento mensili, con ripresa
dei versamenti a partire dal 30 settembre 2020.
10. Mutui – delibera n. 41 del 26 marzo 2020
In  considerazione  del  disagio  socio‐economico derivante  dall’emergenza  e  considerato  che  tale
disagio costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai
sensi e per  gli  effetti  di  cui  all'articolo 1218 del codice civile,  è stata  prevista  la possibilità  di
richiedere la sospensione delle rate di mutuo concesso dalla Fondazione per l’acquisto della prima
casa o dello studio professionale.
Possono beneficiare di tale possibilità gli iscritti che:
– esercitano esclusivamente attività libero professionale;
–  hanno  registrato  una  perdita  superiore  al  33% del  fatturato  in  un  trimestre  successivo  al  21
febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della
domanda) rispetto all’ultimo trimestre 2019;
– sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all’Ente;
– non presentano rate del proprio mutuo scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da
più di 90 giorni.
La sospensione delle rate può essere accordata su richiesta a partire da aprile 2020 e, al massimo,
fino a settembre 2020. In caso di sospensione delle rate di mutuo, il piano di ammortamento non
viene  ricalcolato  e  slitterà  in  avanti  per  un  periodo  pari  a  quello  della  sospensione  stessa.  Le
garanzie costituite in favore dell’Enpam per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico degli
iscritti mutuatari manterranno la loro validità ed efficacia.
11. Regime sanzionatorio – delibera n. 42 del 26 marzo 2020
Come noto, al mancato adempimento da parte degli iscritti degli obblighi contributivi e dichiarativi
previsti in favore delle gestioni “Quota A” e “Quota B” del Fondo di previdenza generale consegue
l’emanazione  di  provvedimenti  di  irrogazione  di  sanzioni  secondo  le  previsioni  del  vigente
Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo.
Secondo l’art.  10, commi 1 e 2, del Regolamento in parola, l’iscritto,  per sanare le irregolarità
contributive,  deve  corrispondere  quanto  complessivamente  dovuto  in  unica  soluzione  ovvero,
qualora  la  morosità  superi  i  mille  euro,  può optare  per  la  rateazione  del  debito.  Si  è  ritenuto
opportuno  quindi  supportare  anche  gli  iscritti  destinatari  di  provvedimenti  sanzionatori,  che
prevedano pagamenti con scadenza nei prossimi mesi. In particolare, sono stati sospesi, per il solo
anno 2020, i pagamenti derivanti da provvedimenti sanzionatori con scadenza 31 marzo, 30 aprile,
31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto. Nel caso in cui l’iscritto abbia aderito alla proposta di
pagamento con rata unica, questa dovrà essere corrisposta entro il 30 settembre 2020. Nel caso di
versamenti rateali, i piani di ammortamento riprenderanno al termine del periodo di sospensione,
con conseguente loro allungamento per una durata pari al periodo di sospensione in parola.

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.


