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1. Tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione fiscale
Da quest’anno chi volesse detrarre la spesa sanitaria effettuata presso il mmg deve poter dimostrare
l’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili. Questo comporta dotarsi di un sistema per traccare il
pagamento. Scusate se solo ora interveniamo sull’argomento, ma in questo mese abbiamo cercato
quale fosse la miglior soluzione da consigliare, compresa la possibilità di acquisto in blocco dei
dispositivi (a prezzo calmierato) e distribuzione gratuita a tutti, operazione che avrebbe potuto fare
la  SoCoMe,  se  tutti  vi  avessero  aderito.  Purtroppo  questa  soluzione  non  è  stata  possibile.  Ci
limitamo quindi a segnalare  “SUMUP”, contattabile in internet, con cui l’ENPAM ha fatto una
convenzione  <www.sumup.it/enpam>.  Il  costo  è  limitato  al  prezzo  del  dispositivo  e  poi  una
percentuale  di  1,  95%  dell’importo  pagato;  nessun  costo  mensile,  nessun  contratto;  nessuna
commissione  per  i  primi  250€.  Questi  costi,  comissioni  e  acquisto  dell’apparecchio,  sono
fiscalmente detraibili. Altra soluzione, a zero costo economico, potrebbe essere: continuare a farsi
pagare in contanti e, ogni tanto, fare i versamenti sul proprio conto corrente e lasciare la ricevuta al
paziente. Ma sicuramente è fonte di possibili errori o dimnticanze; insomma riteniamo, come si
dice, che non valga la candela.
Attenzione a coloro che credono di  aggirare l’ostacolo certificando sempre gratuitamente, perchè,
oltre a commettere una infrazione ordinistica (“accaparramento di clentela”) corrono il  rischio
dell’accertamento fiscale e di dover rispondere di evasione dall’IVA. Ricordiamo che, quando la
Finanza effettua un controllo, guarda fino ai 10 anni precedenti, quindi anche una banale multa si
moltiplica per 10!

2. Tutor Valutatore Esame di Stato 2020 per l'Abilitazione all'esercizio della
professione di Medico Chirurgo 

Gli interessati  devono compilare il modulo allegato ed inviarlo all'OMCeO. 
Chi non fosse ancora Tutor e desiderasse farlo (ma anche chi lo è già) è invitato a partecipare
all'evento ECM  "Corso tutor per medici di Medicina Generale" organizzato dalla Presidenza del
Corso di laurea  dell'Università di Padova, sabato 22 febbraio presso l'aula Morgagni, policlinico
universitario,  via  Giustiniani  2  a  Padova,  dalle  8  alle  13.  Obbligatoria  la  registrazione
<https://forms.gle/uCngfhTg71GCXfbg9> perchè ci sono solo 100 posti.

3. MMG pensionati come sostituti
Il  nuovo  ACN prevede  l’incompatibilità  per  i  pensionati  in  quanto  l’art  17  comma  2  punto  f
dell’ACN  2005/2009  (Il  medico  sostituto  deve  dichiarare  di  non  trovarsi  in  situazione  di
incompatibilità prevista dall’articolo 17, salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il
limite  delle  scelte  che  possono essere  poste  a  carico  del  medico  sostituto)  viene  parzialmente
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abrogato dall’art.  8 comma 2 del nuovo ACN che elimina l’eccezione prevista per i medici già
titolari di convenzione per la Medicina Generale. In questo il nuovo ACN è stato conformato alla
legge Madia, anche se non esiste un aggancio certo e diretto tra le due situazioni. La legge Madia
regolamenta il rapporto tra un dipendente o un professionista e l’ente pubblico. Non vi è pertanto
dubbio che,  quando si  instauri  una rapporto tra medico e ASL, come avviene nelle sostituzioni
superiori ai 30 giorni, l’incompatibilità sia vigente.
Al  di  sotto  dei  30  giorni  il  rapporto  è  fiduciario  tra  il  medico  sostituto  e  quello  sostituito  e
l’informativa alla ASL è un obbligo dell’ACN, ma non rappresenta in alcun modo l’instaurarsi di un
rapporto  di  lavoro,  ancorchè  temporaneo  e  precario,  nei  confronti  dell'ASL.  Si  può  pertanto
sostenere che l’incompatibilità sia cogente solo per le sostituzioni oltre i 30 giorni.

4.  I MMG in procinto di andare in pensione sono pregati di comunicarlo alla
FIMMG  e  di  far  iscrivere  alla  Fimmg  i  loro  sostitui,  temporanei  o
definitivi.

5. Ritirare in sede le vecchie fatture di Asporto rifiuti

6.  Segreteria telefonica
Il servizio di segreteria telefonica, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12 esclusi giorni
festivi, offre:
   - risposta diretta a tutte le telefonate;
   - richiamata dell’utente in caso di numero occupato o comunque impossibilità da parte dello
      stesso a raggiungere il servizio;
   - prenotazione di appuntamento direttamente nel Portale Utente del medico titolare.
Tutti i medici possono utilizzare il servizio.
Per informazioni e attivazione contattare direttamente il segretario (337.528694).

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.
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