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teStAMentO BIOLOgICO

È approdato in Senato il ddL Lenzi 
sulle dAt. già nel 2009 la vicenda di 
eluana englaro stimolò un primo ddL 
a firma Calabrò sul testamento biolo-
gico. Si coniò allora il termine dAt, 
dichiarazioni anticipate di trattamento. 
Idratazione e alimentazione artificiale 
intese come sostegno vitale dalla parte 
confessionale,cattolica ed al contrario 
definite atto medico in una visione lai-
ca, fecero esplodere la conflittualità fra 
le parti politiche e non consentirono di 
giungere al varo di una Legge sul fine 
vita.
Ora il ddL Lenzi – Bianco,  riprese 
le dAt, non più come dichiarazioni, 
ma disposizioni anticipate, ha superato 
il primo scoglio alla Camera. e' ormai 
assodato come idratazione ed alimen-
tazione artificiale siano da ritenersi atto 
medico. La Legge sulle dAt si pone 
complementare alla Legge sulla respon-
sabilità civile e penale delle professio-
ni sanitarie (Legge gelli) ed altresì al 
ddL sul consenso informato. Il ddL 
Lenzi vuole essere una Legge snella, sin-
tetica, ove la persona possa esprimere le 
proprie convinzioni e preferenze (non 
semplicemente volontà) attraverso un 
consenso che porti ad una pianificazio-
ne delle cure. non vuole essere, a dire 
del relatore, una "Legge eutanasica" 
- critica sollevata da buona parte del 
mondo cattolico. Una programmazione 
anticipata delle cure tramite una rela-
zione medico - persona malata che miri 

a garantire la tutela giuridica della per-
sona. Certo, competenza professionale, 
libertà del paziente di scegliere, ma nel 
contempo autonomia e responsabilità 
del medico: questi i termini della que-
stione! Il rispetto della vita è principio 
fondante della professione medica ed 
altresì principio di civiltà. L'appropria-
tezza delle cure si gioca sul malato e 
va valutata caso per caso. Il problema 
rimane sulla interpretazione del valore 
intrinseco della vita: di chi è la vita? Va-
lori etici, morali, religiosi sanciti dalla 
Costituzione e ribaditi in vari articoli: 
dignità umana (art. �), diritto alla vita 
(art. 2), diritto alla salute (art. 32), tutti 
valori fondamentali della persona.
Il timore espresso da più parti è che 
questa Legge scivoli su un piano incli-
nato, inevitabilmente verso l'eutanasia. 
Per tali ragioni il percorso di questa 
Legge sarà ancora accidentato, ma certo 
si avverte la necessità di iniziare a nor-
mare il problema di fine vita; questo 
per rispetto della volontà della persona 
ed in definitiva per riconoscerle una 
dignità del vivere ed una dignità del 
morire.
La Legge molte volte è lontana dalla 
realtà. ecco l'esigenza che come me-
dici avvertiamo di un diritto mite e di 
un'etica forte. Un diritto mite, a maglie 
larghe nella clinica. Questi i problemi 
aperti sui quali la politica è chiamata ad 
esprimersi...

Marco Collini
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Sono presenti i Colleghi dr.i: Ber-
nardelli, Mambrini, Bettini, Bertazzo, 
Staffoli, Botti, Parma, Bettoni, Sab-
bioni g., Rondelli, gringiani, Pascal 
(Consiglieri). gialdi e Cerini (Revisori). 
Assenti giustificati dr.i: Politano, Fora-
pani, Sabbioni A. (Consiglieri).  Rab-
bi (Revisore). Presiede il dott. Marco 
Collini.

1 Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna variazio-
ne.

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo:

- Prima iscrizione Albo Medici
 Chirurghi:
• dott.ssa Binco Alessandra
• dott.ssa Buoli Rossana
• dott. Calani Andrea
• dott. Caravati Andrea
• dott.ssa gavioli Irene
• dott. gibelli Filippo
• dott.ssa Piacenza elisa
• dott.ssa Scardua Jessica
• dott. tiso Leone

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri:
• dott. Bignotti Stefano

- Richiesta di doppia iscrizione all’Albo 
dei Medici Chirurghi:

• dott. Andreasi Bassi Maurizio

- Cancellazione per decesso dell’iscritto 
dall’Albo dei Medici Chirurghi: 

• dott. Cattafesta Massimo

• dott.ssa tasselli Flavia

- Cancellazione per trasferimento al-
l’estero dall’Albo dei Medici Chirurghi:

• dott. Zanoni Paolo

3 Consiglio Nazionale FNOMCeO 
Roma 17 febbraio 2017 

Il Presidente relaziona in merito all'ul-
timo Consiglio nazionale cui ha parte-
cipato. Ove sono stati invitati i Senatori 
Calabrò, Bianco e l’Onorevole Lenzi 
a riferire sulla Legge del testamento 
biologico (dAt); approvata in Com-
missione alla Camera.
È allo studio la opportunità di inserire 
nel fascicolo sanitario elettronico per-
sonale le dAt, che a nostro avviso do-
vrebbero essere raccolte preferibilmente 
dal Medico di famiglia e non da uffi-
ci anagrafici o studi notarili. Rimane 
aperto il problema della contestualità di 
dette dichiarazioni.

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 2� FeBBRAIO 20�7
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4    Esposto Dott.ssa XY

Il dott. Collini riferisce sul caso di una 
Collega, iscritta al nostro Ordine, che 
opera in Veneto con domiciliazione a 
Roma, della quale ci è stato trasmesso 
un poderoso fascicolo da parte dell’Au-
torità di Polizia.

5 Bilancio consuntivo 2016 e pre-
ventivo 2017

Il tesoriere illustra al Consiglio, che 
approva, il Bilancio Consuntivo 20�6 e 
quello Preventivo 20�7. Come già acca-
duto altre volte in passato, anche l'anno 
scorso il Bilancio si è chiuso in attivo, 
con un discreto avanzo di cassa, per cui 
il Consiglio ha ritenuto di avviare alcu-
ne iniziative. tuttavia, come riferisce 
il Presidente, due delle iniziative in cui 
eravamo impegnati e di cui l'Ordine 
si era fatto promotore (restauro della 
chiesa dell'Ospedale e borsa di studio 
per le malattie rare) sono ferme.
Sulla richiesta di un Collega della medi-
cina di Pieve in merito ad una pubbli-
cazione ed eventualmente una mostra 
sulla storia della medicina mantovana 
dalle origini al XIX secolo, il Consiglio 
dà la propria disponibilità anche ad un 
intervento economico.
Il dott. Collini riferisce altresì in me-
rito al Convegno su Alimenti e Salu-
te da svolgere in collaborazione con 

l’Ordine dei Veterinari nell’ambito del 
Festival Food & Science che si svol-
gerà nel maggio prossimo a cura di 
Confagricoltura, con manifestazioni 
aperte al pubblico, con mostre e tavole 
rotonde. gli ultimi sviluppi sul caso 
Oncologia vengono riassunti dal Pre-
sidente; il Consiglio ritiene in questa 
fase di non esprimere pareri tecnici né 
tanto meno giudizi, essendo la vicenda 
al vaglio della magistratura. È motivo 
comunque di forte rammarico questo 
clima, che minaccia la sicurezza del pa-
ziente e toglie serenità ai Professionisti 
che in Ospedale operano.

6 Patrocini

Vengono concessi diversi patrocini a 
Convegni medici organizzati in provin-
cia.

7 Varie ed Eventuali

Vengono approvate le richieste di due 
Colleghi concernenti rispettivamente le 
dizioni Medicina d'Urgenza e Medicina 
Interna in quanto i chiarimenti da loro 
forniti sono apparsi esaustivi.

Alle 22,30 viene chiusa la seduta non 
essendovi altri punti.

Il Presidente Il Segretario
Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini
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VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 28 MARZO 20�7

Sono presenti i Colleghi dr.i: Bernar-
delli, Mambrini, Bettini, Bertazzo, Staf-
foli,  Parma, Bettoni, Sabbioni g. Sab-
bioni A., Forapani, Bettini, graziano 
(Consiglieri). gialdi e Rabbi (Revisori). 
Assenti giustificati dr.i: Politano, Botti, 
Rondelli, Pascal (Consiglieri).  Ceri-
ni (Revisore). Presiede il dott. Marco 
Collini.

1 Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna variazio-
ne.

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo:

- Prima iscrizione Albo Medici
 Chirurghi:
• dott.ssa giovannoli giulia
• dott.ssa grassi Federica
• dott. guastalla gilberto

- Iscrizione per trasferimento nell’Albo 
dei Medici Chirurghi:

• dott. Bianco Fabrizio
• dott. Faden giacomo

- Cancellazione per trasferimento in 
altra sede dall’Albo dei Medici Chi-
rurghi:

• dott.ssa Curotti Monica, trasferita 
all’OMCeO di Reggio emilia

3    Esposto Dott. XY

Il Presidente illustra la questione po-
sta da un Collega, dipendente di una 
RSA cittadina, in merito a difformi 
comportamenti di Colleghi operanti 
nella struttura geriatrica riguardo alla 
alimentazione ed idratazione da fornire 
ad un ospite: sostegno dovuto alle fun-
zioni vitali o accanimento terapeutico? 
A ciascun Collega intervenuto viene 
consegnata una memoria scritta con-
tenente sia il carteggio intercorso tra 
l'Ordine ed i vari attori della vicenda 
sia le considerazioni del Presidente. do-
po ampia ed approfondita disamina del 
problema, si perviene alla conclusione 
che l'Ordine non intende intromettersi 
in giudizi di tipo squisitamente tecni-
co. tuttavia si ribadisce il diritto per 
qualsiasi iscritto di rivolgersi all'Ordine 
Professionale per porre quesiti etici ed 
avere chiarimenti di natura deontolo-
gica. Al  tempo stesso l’Ordine, quale 
custode e garante della deontologia, ha 
il dovere di consigliare gli iscritti e di 
operare al fine di contemperare diverbi 
e divergenze di opinione tra Colleghi.

4 Convegno 6-8 maggio Food & 
Science

Il dott. Collini riferisce sullo stato di 
avanzamento dell'organizzazione del 
Convegno sull'alimentazione del 6-8 
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maggio al quale parteciperemo assieme 
all'Ordine dei Veterinari. Si ribadisce 
che da parte nostra non vi sarà alcun 
esborso economico.

5 Dott. YZ. Permesso di soggiorno 
Vi sono Colleghi stranieri iscritti presso 
di noi che lavorano con contratti di la-
voro in Aziende pubbliche pur avendo 
il permesso di soggiorno in scadenza. Al 
quesito se sia sufficiente aver presentato 
domanda di rinnovo (che non significa 
automaticamente concessione) per ave-
re diritto a continuare ad operare, visto 
che possono trascorrere parecchi mesi 
prima della risposta, il Presidente ha in-
terpellato Prefettura, Questura e Ufficio 
legale della FnOMCeO senza avere 
pareri concordi; il Consiglio, da parte 
sua, provvederà a notificare alle Aziende 
Sanitarie la situazione dell’iscritto.

6   Dott. ZX. Irreperibilità

Per quanto riguarda l'iscritto irreperibi-
le nonostante i solleciti a presentarsi per 
chiarire alcune pendenze, Il Presidente 
conferma che in mancanza d'altro si 
procederà a breve alla cancellazione.

7 Patrocini

Vengono concessi tre patrocini secondo 
i requisiti stabiliti.

Alle 22,30 viene chiusa la seduta non 
essendovi altri punti.

Il Presidente Il Segretario
Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini

ASSeMBLeA geneRALe degLI ISCRIttI 
PeR L’APPROVAZIOne deL BILAnCIO

COnSUntIVO 20�6 e PReVentIVO 20�7 
Sono presenti �4 iscritti con 6 deleghe. dopo la verifica delle deleghe, il Presiden-
te apre i lavori. Poiché i presenti sono tutti Consiglieri e Revisori i quali avevano 
partecipato alla seduta di Consiglio nella quale erano stati approvati all'unanimità i 
bilanci, da parte di tutti i presenti si ritiene superfluo procedere ad ulteriore discus-
sione e la seduta viene chiusa.

Alle 2�.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

       Il Presidente                         Il Segretario
                                                                     Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini
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BILAnCIO COnSUntIVO
eSeRCIZIO FInAnZIARIO 20�6

entRAte
Bilancio Consuntivo Esercizio 2016  - ENTRATE 

05/05/2017 Pag. 1 di 1

I

II

III

ENTRATE CONTRIBUTIVE

ENTRATE DIVERSE

PARTITE DI GIRO

I

II

III

IV

V

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE
CORRENTI

PARTITE DI GIRO

1

2

5

6
7
8
9
10

11

 CAP.

1
2

1

1

1
1
1
1
1

1

QUOTA ANNUALE RISCOSSA CON MAV
QUOTA ANNUALE A RISCOSSIONE DIRETTA

RILASCIO CERTIFICATI E ALTRO

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI

RIMBORSO DA ENPAM
RIMBORSI PER ELEZIONI ENPAM
RESTITUZIONI DA TERZI
ENTRATE IMPREVISTE
RIMBORSO DA AZ. POMA PER BOLLETTINO MN
MEDICA

ANTICIPAZIONI

 
ART.

Avanzo Amministrazione Anno Precedente

 Totale Titolo I         

 Totale Titolo II        

 Totale Titolo III       

 Totale Categoria I           

 Totale Categoria II          

 Totale Categoria III         

 Totale Categoria IV        

 Totale Categoria V         

 4.696,00
 1.088,00

-51,00

-1.402,05

 0,00
 0,00
 0,00

 500,00
 0,00

 5.172,68

 224.696,00
 6.088,00

 99,00

 97,95

 5.000,00
 0,00
 0,00

 500,00
 0,00

 5.172,68

TITOLO

TITOLO

TITOLO

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

TITOLO
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ARTICOLO

 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 224.696,00
 6.088,00

 99,00

 97,95

 5.000,00
 0,00
 0,00

 500,00
 0,00

 5.172,68

 220.000,00
 5.000,00

 150,00

 1.500,00

 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 5.784,00

-51,00

-1.402,05

 500,00

 5.172,68

 230.784,00

 99,00

 97,95

 5.500,00

 5.172,68

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 230.784,00

 99,00

 97,95

 5.500,00

 5.172,68

 225.000,00

 150,00

 1.500,00

 5.000,00

 0,00

 225.000,00

 6.650,00

 0,00

 230.784,00

 5.696,95

 5.172,68

 0,00

 0,00

 0,00

 230.784,00

 5.696,95

 5.172,68

 5.784,00

-953,05

 5.172,68

Preventivo
 2016 Somme Riscosse Totale Differenza

REVERSALI

Somme da
Riscuotere

ACCERTAMENTI

231650Totale Generale 241653,63 0 241653,63 10003,63
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BILAnCIO COnSUntIVO
eSeRCIZIO FInAnZIARIO 20�6

USCIte Bilancio Consuntivo Esercizio 2016  - USCITE 
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I SPESE CORRENTI

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI

LIBRI, RIVISTE, QUOTIDIANI

SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E
NOLEGGI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESE PER LA SEDE

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

SPESE POSTALI E TELEFONICHE

SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI

1
2
3

4

5

6
7

8
9

10
11
12

13

14
15

16

17
18

19

20

 CAP.

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

SPESE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI
ISTITUZIONALI
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA'

STIPENDI

CONTRIBUTI
IRAP

SPESE PUBBLICAZIONE BOLLETTINO
ABBONAMENTI

SPESE PER GESTIONE SITO WEB
CANCELLERIA E STAMPATI
GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA
INFORMATICO
SPESE MINUTE VARIE

SPESE DI RAPPRESENTANZA
ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI

SPESE CONDOMINIALI

PULIZIA SEDE
MANUTENZIONI VARIE

SPESE POSTALI E TELEFONICHE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE

 
ART.

 Totale Categoria I           

 Totale Categoria II          

 Totale Categoria III         

 Totale Categoria IV        

 Totale Categoria V         

 Totale Categoria VI        

 Totale Categoria IX        

 Totale Categoria X         

 Totale Categoria XI        

 Totale Categoria XII       

-48,60
 0,00
 0,00

-7.915,00

 11.284,09

-3.677,50
 3.952,15

-8.809,57
 9,25

-591,71
 696,74
 780,54

-270,07

 10.267,34
 762,43

 11.225,39

-1.711,10
-676,70

 232,58

-5.597,10

 451,40
 0,00

 3.000,00

 2.085,00

 56.284,09

 15.322,50
 6.952,15

 11.190,43
 409,25

 408,29
 1.696,74
 7.780,54

 229,93

 13.267,34
 3.762,43

 12.725,39

 2.788,90
 323,30

 3.732,58

 4.402,90

TITOLO

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

TITOLO
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ARTICOLO

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 451,40
 0,00

 3.000,00

 2.085,00

 56.284,09

 15.322,50
 6.952,15

 11.190,43
 409,25

 408,29
 1.696,74
 7.780,54

 229,93

 13.267,34
 3.762,43

 12.725,39

 2.788,90
 323,30

 3.732,58

 4.402,90

 500,00
 0,00

 3.000,00

 10.000,00

 45.000,00

 19.000,00
 3.000,00

 20.000,00
 400,00

 1.000,00
 1.000,00
 7.000,00

 500,00

 3.000,00
 3.000,00

 1.500,00

 4.500,00
 1.000,00

 3.500,00

 10.000,00

-7.963,60

 11.284,09

 274,65

-8.800,32

 615,50

 11.029,77

 11.225,39

-2.387,80

 232,58

-5.597,10

 5.536,40

 56.284,09

 22.274,65

 11.599,68

 10.115,50

 17.029,77

 12.725,39

 3.112,20

 3.732,58

 4.402,90

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.536,40

 56.284,09

 22.274,65

 11.599,68

 10.115,50

 17.029,77

 12.725,39

 3.112,20

 3.732,58

 4.402,90

 13.500,00

 45.000,00

 22.000,00

 20.400,00

 9.500,00

 6.000,00

 1.500,00

 5.500,00

 3.500,00

 10.000,00

Preventivo
 2016 Somme Pagate Totale Differenza

MANDATI

Somme da Pagare

IMPEGNI
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I

II

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

XV

XVII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

UTENTE VARIE

PREMI ASSICURATIVI

ONERI BANCARI

ONERI TRIBUTARI ED ALTRI OBBLIGARORI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI

CONSULENZE

FONDI DI RISERVA

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ACCANTONAMENTI

21
22
23

24

25

26
27

28
29
30

31

32

33

34

35

36

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
2

1

1

1

1

1

1

ENERGIA ELETTRICA
GAS
ACQUA

ASSICURAZIONE R.C. E DELLA SEDE

COMMISSIONI BANCARIE

RIFIUTI URBANI, BONIFICA
TRIBUTI VARI (IMU, ARAN)

VERSAMENTO QUOTE A FNOMCEO
RESTITUZIONE QUOTE
ANTICIPI AD ENPAM PER ELEZIONI
ANTICIPI A SIGLE SINDACALI

CONSULENZE TOTALI

FONDO DI RISERVA PER SPESE PREV. CON
STANZIAM. INSUFF.
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

ACQUISTO MOBILI PER LA SEDE

ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO

ACCANTONAMENTO T.F.R. PERSONALE
DIPENDENTE

 Totale Titolo I         

 Totale Categoria XV       

 Totale Categoria XVII     

 Totale Categoria XIX      

 Totale Categoria XX       

 Totale Categoria XXI      

 Totale Categoria XXII     

 Totale Categoria XXIII    

 Totale Categoria XXIV    

 Totale Categoria XXV     

 Totale Categoria XXVI    

 950,09
 1.118,56

 25,75

-78,00

 197,55

-319,75
-733,12

 791,00
 240,00

 0,00
 0,00

-1.065,20

-2.500,00

-2.500,00

-1.000,00

-1.139,90

-491,40

 950,09
 1.118,56

 25,75

 322,00

 3.697,55

 530,25
 2.266,88

 41.791,00
 240,00

 0,00
 0,00

 6.434,80

 0,00

 0,00

 0,00

 860,10

 1.508,60

TITOLO

TITOLO

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 950,09
 1.118,56

 25,75

 322,00

 3.697,55

 530,25
 2.266,88

 41.791,00
 240,00

 0,00
 0,00

 6.434,80

 0,00

 0,00

 0,00

 860,10

 1.508,60

 0,00
 0,00
 0,00

 400,00

 3.500,00

 850,00
 3.000,00

 41.000,00
 0,00
 0,00
 0,00

 7.500,00

 2.500,00

 2.500,00

 1.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 2.094,40

-78,00

 197,55

-1.052,87

 1.031,00

-1.065,20

-5.000,00

-1.000,00

-1.139,90

-491,40

 2.094,40

 322,00

 3.697,55

 2.797,13

 42.031,00

 6.434,80

 0,00

 0,00

 860,10

 1.508,60

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.094,40

 322,00

 3.697,55

 2.797,13

 42.031,00

 6.434,80

 0,00

 0,00

 860,10

 1.508,60

 0,00

 400,00

 3.500,00

 3.850,00

 41.000,00

 7.500,00

 5.000,00

 1.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 198.150,00  204.190,04  0,00  204.190,04  6.040,04
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II

III

SPESE IN CONTO CAPITALE

PARTITE DI GIRO

XXVII
PARTITE DI GIRO

37 1 ANTICIPAZIONI

 Totale Titolo II        

 Totale Titolo III       
 Totale Categoria XXVII   

 4.217,58 4.217,58

TITOLO

TITOLO

CATEGORIA

 0,00 4.217,58 0,00
 4.217,58 4.217,58 0,00 4.217,58 0,00

 5.000,00

 0,00

 2.368,70

 4.217,58

 0,00

 0,00

 2.368,70

 4.217,58

-2.631,30

 4.217,58
203150Totale Generale 210776,32 0 210776,32 7626,32
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I

II

III

ENTRATE CONTRIBUTIVE

ENTRATE DIVERSE

PARTITE DI GIRO

I

II

III

IV

V

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

PARTITE DI GIRO

1

2

5

6
7
8
9
10

11

   CAP.

1
2

1

1

1
1
1
1
1

1

QUOTA ANNUALE RISCOSSA CON MAV
QUOTA ANNUALE A RISCOSSIONE DIRETTA

RILASCIO CERTIFICATI E ALTRO

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI

RIMBORSO DA ENPAM
RIMBORSI PER ELEZIONI ENPAM
RESTITUZIONI DA TERZI
ENTRATE IMPREVISTE
RIMBORSO DA AZ. POMA PER BOLLETTINO MN MEDICA

ANTICIPAZIONI

    ART.

Avanzo Presunto di Amministrazione - Anno Precedente

 225.000,00

 100,00

 100,00

 5.000,00

 0,00

 225.000,00

 5.200,00

 0,00

 Totale Titolo I        

 Totale Titolo II       

 Totale Titolo III      

 Totale Categoria I         

 Totale Categoria II        

 Totale Categoria III       

 Totale Categoria IV       

 Totale Categoria V        

Totale Previsione  230.200,00

 220.000,00
 5.000,00

 100,00

 100,00

 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 220.000,00
 5.000,00

 150,00

 1.500,00

 5.000,00
 ,00
 ,00
 ,00
 ,00

 ,00

TITOLO

TITOLO

TITOLO

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

TITOLO
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ARTICOLO

  PREVENTIVO
  ESERCIZIO ANNO
  PRECEDENTE

  PREVENTIVO
  ESERCIZIO ANNO
  CORRENTE

 225.000,00

 150,00

 1.500,00

 5.000,00

 0,00

 225.000,00

 6.650,00

 0,00

Totale Entrate Previste
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I SPESE CORRENTI

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI

LIBRI, RIVISTE, QUOTIDIANI

SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESE PER LA SEDE

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

SPESE POSTALI E TELEFONICHE

1
2
3
4

5

6
7

8
9

10
11
12
13

14
15

16

17
18

   CAP.

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

SPESE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE ASSICURAZIONE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA'

STIPENDI

CONTRIBUTI
IRAP

SPESE PUBBLICAZIONE BOLLETTINO
ABBONAMENTI

SPESE PER GESTIONE SITO WEB
CANCELLERIA E STAMPATI
GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATICO
SPESE MINUTE VARIE

SPESE DI RAPPRESENTANZA
ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI

SPESE CONDOMINIALI

PULIZIA SEDE
MANUTENZIONI VARIE

    ART.

 20.500,00

 57.000,00

 23.000,00

 20.450,00

 11.200,00

 7.000,00

 2.000,00

 5.500,00

 Totale Categoria I         

 Totale Categoria II        

 Totale Categoria III       

 Totale Categoria IV       

 Totale Categoria V        

 Totale Categoria VI       

 Totale Categoria IX       

 Totale Categoria X        

 500,00
 12.000,00
 3.000,00
 5.000,00

 57.000,00

 16.000,00
 7.000,00

 20.000,00
 450,00

 1.000,00
 1.700,00
 8.000,00

 500,00

 3.000,00
 4.000,00

 2.000,00

 4.500,00
 1.000,00

 500,00
 ,00

 3.000,00
 10.000,00

 45.000,00

 19.000,00
 3.000,00

 20.000,00
 400,00

 1.000,00
 1.000,00
 7.000,00

 500,00

 3.000,00
 3.000,00

 1.500,00

 4.500,00
 1.000,00

TITOLO

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

TITOLO
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ARTICOLO

  PREVENTIVO
  ESERCIZIO ANNO
  PRECEDENTE

  PREVENTIVO
  ESERCIZIO ANNO
  CORRENTE

 13.500,00

 45.000,00

 22.000,00

 20.400,00

 9.500,00

 6.000,00

 1.500,00

 5.500,00
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I SPESE CORRENTI

XI

XII

XV

XVII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

SPESE POSTALI E TELEFONICHE

SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI

UTENTE VARIE

PREMI ASSICURATIVI

ONERI BANCARI

ONERI TRIBUTARI ED ALTRI OBBLIGARORI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

CONSULENZE

FONDI DI RISERVA

19

20

21
22
23

24

25

26
27

28
29
30

31

32
33

   CAP.

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
2

1

1
1

SPESE POSTALI E TELEFONICHE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE

ENERGIA ELETTRICA
GAS
ACQUA

ASSICURAZIONE R.C. E DELLA SEDE

COMMISSIONI BANCARIE

RIFIUTI URBANI, BONIFICA
TRIBUTI VARI (IMU, ARAN)

VERSAMENTO QUOTE A FNOMCEO
RESTITUZIONE QUOTE
ANTICIPI AD ENPAM PER ELEZIONI
ANTICIPI A SIGLE SINDACALI

CONSULENZE TOTALI

FONDO DI RISERVA PER SPESE PREV. CON STANZIAM. INSUFF.
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

    ART.

 3.800,00

 10.000,00

 2.400,00

 400,00

 3.700,00

 3.850,00

 42.000,00

 7.500,00

 5.000,00

 Totale Categoria XI       

 Totale Categoria XII      

 Totale Categoria XV     

 Totale Categoria XVII   

 Totale Categoria XIX    

 Totale Categoria XX     

 Totale Categoria XXI    

 Totale Categoria XXII   

 Totale Categoria XXIII  

 3.800,00

 10.000,00

 1.100,00
 1.200,00

 100,00

 400,00

 3.700,00

 850,00
 3.000,00

 42.000,00
 0,00
 0,00
 0,00

 7.500,00

 2.500,00
 2.500,00

 3.500,00

 10.000,00

 ,00
 ,00
 ,00

 400,00

 3.500,00

 850,00
 3.000,00

 41.000,00
 ,00
 ,00
 ,00

 7.500,00

 2.500,00
 2.500,00

TITOLO

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

TITOLO
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ARTICOLO

  PREVENTIVO
  ESERCIZIO ANNO
  PRECEDENTE

  PREVENTIVO
  ESERCIZIO ANNO
  CORRENTE

 3.500,00

 10.000,00

 0,00

 400,00

 3.500,00

 3.850,00

 41.000,00

 7.500,00

 5.000,00
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I

II

III

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

PARTITE DI GIRO

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ACCANTONAMENTI

PARTITE DI GIRO

34

35

36

37

   CAP.

1

1

1

1

ACQUISTO MOBILI PER LA SEDE

ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO

ACCANTONAMENTO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE

ANTICIPAZIONI

    ART.

 1.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 0,00

 225.300,00

 5.000,00

 0,00

 Totale Titolo I        

 Totale Titolo II       

 Totale Titolo III      

 Totale Categoria XXIV  

 Totale Categoria XXV   

 Totale Categoria XXVI  

 Totale Categoria XXVII 

Totale Previsione  230.300,00

 1.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 0,00

 1.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 ,00

TITOLO

TITOLO

TITOLO

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

TITOLO
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ARTICOLO

  PREVENTIVO
  ESERCIZIO ANNO
  PRECEDENTE

  PREVENTIVO
  ESERCIZIO ANNO
  CORRENTE

 1.000,00

 2.000,00

 2.000,00

 0,00

 198.150,00

 5.000,00

 0,00
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RIORdInO deLLA Rete dI OFFeRtA e 
MOdALItÀ dI PReSA In CARICO deI

PAZIentI CROnICI e/O FRAgILI:
IL RUOLO deL geStORe

L’assessore al Welfare di Regione Lom-
bardia giulio gallera nel corso del-
la conferenza stampa, al termine della 
giunta straordinaria all'ospedale ni-
guarda di Milano, ha commentato l'ap-
provazione della delibera.

"nel provvedimento che attua quan-
to previsto dal Piano nazionale della 
cronicità, siamo andati a definire nello 
specifico il ruolo del 'gestore' ovvero di 
chi sarà titolare della presa in carico dei 
pazienti cronici e o fragili e garantirà 
il coordinamento e l'integrazione tra i 
differenti livelli di cura ed i vari attori. 

Possono essere gestori, le strutture sa-
nitarie e sociosanitarie accreditate e a 
contratto con il Ssl (Sistema sanitario 

lombardo), le cooperative di medici di 
Medicina generale, il MMg singolo 
come co-gestore di una struttura accre-
ditata e a contratto. 

Il gestore che nell'intento di valorizza-
re la prossimità territoriale non potrà 
superare la quota massima di 200.000 
pazienti presi in carico contempora-
neamente, sottoscrive il patto di cura 
con il paziente e redige il Pai (Piano 
assistenziale individuale); prende in ca-
rico proattivamente il paziente, anche 
attraverso la prenotazione delle presta-
zioni; eroga le prestazioni previste dal 
Pai, direttamente o tramite partner di 
rete accreditati; monitora l'aderenza del 
paziente al percorso programmato. 

Dr. PAOLO PREVIDI
Specialista in Neurologia 
Specialista in Fisiatria 

Riceve presso 
Ambulatorio “Angelo Custode”
Loc. 4 Venti - Curtatone (Mn)

Tel. 0376 348375 - cell. 349 0532639
e-mail: previdi50@yahoo.it
visite ed esecuzioni 

ecocolordoppler t.s.a.

Esercita attività chirurgica presso
OSPedALe ACCRedItAtO

HeSPeRIA HOSPItAL di MOdenA

Dr. ROBERTO PACCHIONI 
SPeCIALIStA In CHIRURgIA VASCOLARe

Riceve per appuntamento presso:
HeSPeRIA MedICAL SeRVICe

Via I. Alpi, 4 - MAntOVA - tel. 0376 22093�
Poliambulatorio “SAn nICOLA”

Via g. Verdi - VIAdAnA (Mn) - tel. 0375 78��63
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Per consentire l'attuazione del Pai esi-
stono alcune funzioni di assistenza dal 
quale il gestore non può prescindere e 
che deve garantire. Le funzioni sono 
ricomprese in due macro ambiti: orga-
nizzativo e tecnologico. 

Per quanto riguarda quello organizzati-
vo deve essere dotato di figure profes-
sionali inquadrate tra personale infer-
mieristico, assistenti sociali e personale 
amministrativo; sul fronte tecnologico, 
invece, deve garantire un accesso rapido 
e facilitato del paziente a tutte le presta-
zioni programmate ed effettuate; infine, 
deve permettere la condivisione di tutte 
le informazioni relative al percorso di 
cura tra i diversi utenti, quali erogatore, 
medici di medicina generale, medici 
specialisti, Rsa, centri diurni, eccetera. 

La Regione ha sempre sottolineato l'im-
portanza di attribuire un ruolo cardine 
al medico di Medicina generale, all'in-
terno della riforma. Per questo motivo 
sarà lui a scegliere come aderire al nuo-
vo sistema: in qualità di gestore, orga-
nizzandosi in forme associative, sotto 
forma di co-gestore, collaborando con 
i soggetti gestori, (in questo caso redige 
il Pai e sottoscrive insieme al gestore il 
'Patto di cura'). 

nel caso non intenda partecipare alla 
presa in carico, potrà, in ogni caso, ri-
cevere il Pai dal gestore scelto dal suo 

paziente, sul quale è chiamato a espri-
mere il proprio parere. 

Affinché chi si candida a diventare ge-
store possa avere contezza del servizio e 
prestazioni che dovrà garantire abbiamo 
introdotto lo strumento 'set di riferi-
mento'. Si tratta dell'insieme delle atti-
vità correlate alla patologia cronica che 
contribuiscono a individuare la tariffa. 

Sulla base di questo 'set' le tariffe di 
presa in carico, all'anno, saranno: pari a 
35 euro per i pazienti mono patologici 
(livello verde); pari a 40 euro per i pluri 
patologici (2/3 patologie - livello giallo; 
pari a 45 euro per i pazienti con più di 
4 patologie (livello rosso). 

L'idoneità dei gestori - ha rimarcato - 
viene valutata, dall'Ats territorialmente 
competente, sulla base della modalità di 
erogazione delle attività di presa in ca-
rico; sulla completezza della filiera ero-
gativa per i livelli e le aree di patologia 
o set di riferimento per cui si candida; 
sulla copertura dell'area territoriale e 
sul coinvolgimento del MMg (medico 
di Medicina generale) e dei Pls (Pedia-
tra di libera scelta)". 

L’assessore al Welfare
di Regione Lombardia Giulio Gallera.

04 maggio 2017



ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI - MANTOVA

Via Pomponazzo, 50 - Tel. e Fax: 0376 326632
46100 Mantova

E-mail: ordinemedicimn@tin.it
www.omceomantova.it

Ente di Diritto Pubblico
(D.L.: 13/9/1946 n. 233) 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
8 GIUGNO 2017



Carissima/o,
                       in armonia con gli adempimenti statutari, viene convocata l’Assemblea 

Ordinaria Annuale degli iscritti che si terrà in 1a convocazione alle ore 20 ed in 2a con-
vocazione (valida qualunque sia il numero dei presenti)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017 alle ore 21
presso la Sala Rossa dell’Associazione Industriali di Mantova g.c.

Via Portazzolo, 9 - MANTOVA

ORDINE DEL GIORNO

- Relazione del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri;
- Relazione del Tesoriere;
- Relazione del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
- Discussione;
- Consegna della medaglia ai Colleghi con 40, 50  e 60 anni di Laurea;
- Giuramento dei Nuovi Iscritti.

Cordiali saluti.

Mantova, 28 Marzo 2017

Prot. n. 154 /1

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

IL PRESIDENTE
Dr. Marco Collini

IL SEGRETARIO
Dr. Adelmo Mambrini



Il sottoscritto Dott. 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea del 08.06.2017, delega il Collega 

Dott.

Firma

N.B. Ogni iscritto partecipante non può essere investito di più di due deleghe.

DELEGA

Data



ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI - MANTOVA

Via Pomponazzo, 50 - Tel. e Fax: 0376 326632
46100 Mantova

E-mail: ordinemedicimn@tin.it
www.omceomantova.it

Ente di Diritto Pubblico
(D.L.: 13/9/1946 n. 233) 
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IL PIAnO d’AZIOne eUROPeO PeR Le 
VACCInAZIOnI 20�5-2020 

Il Piano d’azione europeo per le vac-
cinazioni 20�5-2020 (european Vac-
cine Action Plan 20�5– 2020, eVAP) 
rappresenta la contestualizzazione del 
Piano globale (global Vaccine Action 
Plan 20��–2020, gVAP) nella Re-
gione europea dell’OMS. esso è stato 
approvato dalla 65° Assemblea Mon-
diale della Sanità con la Risoluzione 
WHA65.�7, come struttura operativa 
per l’implementazione della visione, 
espressa dalla “decade dei Vaccini” (ini-
ziativa dell’OMS), di un mondo in cui 
ogni individuo, indipendentemente da 
dove sia nato, dove viva e chi sia, possa 
godere di una vita libera dalle malat-
tie prevenibili da vaccinazione, grazie 
alla disponibilità dei vaccini, che deve 
essere garantita dalle Autorità Sanita-
rie, e da una politica coerente con gli 
obiettivi di Health 2020 e di altre stra-
tegie e politiche regionali fondamentali. 
L’eVAP è stato sviluppato attraverso un 
processo consultivo che ha coinvolto 
gli Stati Membri e il gruppo tecnico 
Consultivo europeo sulle Vaccinazioni 
(european technical Advisory group 
of experts on Immunization, etAge) 
e mira a fornire agli Stati Membri una 
guida per la realizzazione dell’obiettivo 
di una Regione libera dalle malattie 
prevenibili da vaccinazione. 

L’eVAP si basa su 6 obiettivi (sostenere 
lo stato polio-free, eliminare morbillo e 
rosolia, controllare l’infezione da HBV, 
soddisfare gli obiettivi di copertura vac-
cinale europei a tutti i livelli ammini-
strativi e gestionali, prendere decisioni 
basate sulle evidenze in merito all’intro-
duzione di nuovi vaccini, realizzare la 
sostenibilità economica dei programmi 
nazionali di immunizzazione) e disegna 
un percorso per il loro raggiungimento 
che include, quali componenti tecniche 
e operative, obiettivi precisi e aree prio-
ritarie d’intervento, con relative azioni, 
supportate da un processo di valutazio-
ne e monitoraggio costante. 

STUDIO DI ECOGRAFIA
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Bertoni
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Gli obiettivi dell’EVAP sono: 
• obiettivo 1: tutti i paesi riconosco-

no le vaccinazioni come una priorità 
• obiettivo 2: gli individui compren-

dono il valore dei servizi di immu-
nizzazione e dei vaccini e richiedono 
attivamente le vaccinazioni 

• obiettivo 3: I benefici della vaccina-
zione sono equamente estesi a tutta 
la popolazione attraverso strategie 
mirate e innovative 

• obiettivo 4: Sistemi di immunizza-
zione forti sono parte integrante di 
sistemi sanitari efficienti 

• obiettivo 5: I programmi di immu-
nizzazione hanno accesso sostenibile 
a un finanziamento stabile e a vacci-
ni di elevata qualità industriale 

nel mondo odierno, interconnesso e 
globalizzato, in cui l’approccio preva-
lente ai problemi di tipo sanitario ten-
de a essere quello della Salute globale 
(global Health), data la consapevolez-
za della vulnerabilità alle minacce di 
malattie che possono diffondersi più 
velocemente che in passato (per l’in-
cremento dei viaggi, del commercio, 
degli spostamenti di volumi elevati di 
persone e merci che si muovono da 
uno Stato all’altro e da un Continente 
all’altro), è impensabile che il presente 
Piano sia svincolato dall’eVAP, in cui 
deve, invece, ritrovare le proprie radici, 
per poter dare una risposta, coerente ed 

efficace, alle priorità individuate a livel-
lo nazionale, contestualizzando le azioni 
e le strategie proposte a livello europeo. 

d’altronde, nel Piano europeo è richie-
sto che i singoli Stati Membri si impe-
gnino per il raggiungimento di obiettivi 
nazionali allineati a quelli regionali e 
globali, suggerendo anche alcuni passi, 
atti a garantirne il successo: 

�. Rivedere, predisporre o aggiornare il 
piano nazionale delle vaccinazioni in 
linea con la guida strategica fornita 
dall’eVAP e le priorità nazionali, con 
il coinvolgimento di tutti gli attori 
che contribuiranno successivamente 
all’attuazione del piano stesso. 

2. Sviluppare o aggiornare le azioni, 
tenendo conto delle lezioni apprese, 
e concentrarsi sui problemi ancora 
irrisolti e gli ostacoli ancora presenti. 

3. Stimare il costo del piano nazionale 
di vaccinazione e individuare biso-
gni, anche finanziari, e fonti di risor-
se affidabili e stabili. 

4. garantire che risorse adeguate sia-
no allocate per la realizzazione degli 
obiettivi del piano. 

5. Attivare meccanismi di monitorag-
gio e valutazione coerenti e rilevanti, 
per controllare l'attuazione e l’effica-
cia del piano stesso. 
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Il Piano Nazionale della Prevenzione 
2014-2018 
Il Piano di Prevenzione Attiva 2004-
2006 ha avviato una vera rivoluzione 
culturale nella concezione e nell’ap-
proccio alla prevenzione, in quanto 
Stato e Regioni si sono impegnati per 
un’azione concreta finalizzata alla “pre-
venzione attiva”, definita come “un in-
sieme articolato di interventi, offerti 
attivamente alla popolazione generale 
o a gruppi a rischio nei confronti di 
malattie di rilevanza sociale, con un 
coinvolgimento integrato dei vari sog-
getti del Servizio Sanitario nazionale 
impegnati nelle attività di prevenzione 
primaria e secondaria”. L’approccio da 
adottare non doveva più essere quello 
coattivo, tipico degli interventi tradi-
zionali di prevenzione, bensì proattivo, 
di promozione e adesione consapevole 
da parte del cittadino. La conseguenza 
principale di ciò è stato lo spostamen-
to, almeno in linea di principio, delle 
responsabilità sulle strutture del Servi-
zio Sanitario nazionale, coerentemente 
con il grado di operatività, a partire dai 
dipartimenti di Prevenzione, con un 
coinvolgimento anche di medici di me-
dicina generale e pediatri di libera scel-
ta, strutture ospedaliere e specialistiche 
e servizi socio-sanitari. 

Un ruolo fondamentale in questo pro-
cesso di rinnovamento è stato assunto 
dal Centro nazionale per la Prevenzio-

ne e il Controllo delle malattie (CCM) 
che ha, tra i suoi compiti istituzionali, il 
coordinamento, con le Regioni, dei Pia-
ni di sorveglianza e di prevenzione atti-
va e la promozione dell’aggiornamento 
e della formazione continua degli ope-
ratori, elementi essenziali per l’attua-
zione dei programmi. Contemporanea-
mente, esso si fa promotore e attore di 
una cultura della prevenzione basata 
sulle evidenze, sostenendo interventi la 
cui efficacia è supportata da solide basi 
scientifiche. Molti dei progetti CCM 
in corso riguardano la sorveglianza, il 
controllo e la prevenzione delle malattie 
infettive prevenibili mediante vaccina-
zione. 

Allo scopo di rendere concreta questa 
nuova concezione della prevenzione at-
traverso azioni reali, che abbiano un 
impatto nazionale, è stato concepito 
il Piano nazionale della Prevenzione 
(PnP) 3-8, sviluppato sull'attuale asset-
to a tre livelli del sistema sanitario, per 
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antonio arriGoni 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
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Viale gorizia 2� - Mantova
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24

nOtIZIe e COMUnICAZIOnI

promuovere interventi e strategie inno-
vative per la salute ed in cui i termini 
responsabilizzazione, collaborazione, 
interdisciplinarietà e intersettorialità 
siano le parole chiave per il successo. 
Infatti, se il Piano coinvolge tre livelli, 
centrale (per la definizione di principi 
e strategie), regionale (per le attività di 
programmazione) e locale (per la rea-
lizzazione degli interventi), esso indivi-
dua azioni che vanno attuate su tutto il 
territorio, in maniera coordinata e con 
il contributo di diversi attori, dagli ope-
ratori tradizionalmente impegnati nelle 
attività di prevenzione, al mondo della 
clinica (strategia, questa, indispensabile 
a garantire un processo complessivo 
e continuo nel campo della cronicità, 
realizzabile attraverso la definizione di 
percorsi assistenziali), per arrivare ad al-
tri attori, normalmente estranei al mon-
do della Sanità, il cui coinvolgimento è, 
però, essenziale per raggiungere obiet-
tivi di salute concreti, in ambiti in cui 
l'impegno, pur grande, dei soli opera-
tori della prevenzione si è dimostrato 
non sufficiente. È innegabile che queste 
iniziative siano state rese possibili anche 
dal nuovo clima di collaborazione tra 
Stato e Regioni creato dal Patto per la 
Salute, con il quale si sono superate 
conflittualità e diffidenze “storiche” e 
si è cercato di fornire una risposta uni-
voca alla preoccupante e diseguale crisi 
delle finanze per la salute, attraverso 

una linea di governance partecipata e 
un impegno coerente e coordinato per 
la qualità del sistema, l’appropriatezza 
delle prestazioni, il controllo dei costi. 

Il nuovo PnP 20�4-20�8, pur mante-
nendo la “buona pratica” della pianifi-
cazione, si caratterizza per l’adozione di 
percorsi metodologicamente condivisi, 
affinché la qualità della programmazio-
ne sia alta, i prodotti e i risultati siano 
confrontabili, sia promossa la crescita 
della cultura e della competenza a tutti 
i livelli di responsabilità coinvolti nella 
predisposizione e nell’attuazione dei 
Piani. Inoltre, il nuovo Piano, nel fissa-
re pochi ma precisi obiettivi, condivisi 
e comuni al livello centrale e a quello 
periferico, adotta una visione moderna, 
centrata sui seguenti elementi: 
• affermare il ruolo cruciale della pro-

mozione della salute e della preven-
zione come fattori di sviluppo della 
società e di sostenibilità del welfare in 
particolare alla luce delle dinamiche 
demografiche che la caratterizzano 

• adottare un approccio di sanità pub-
blica che garantisca equità e contra-
sto alle diseguaglianze 

• esprimere la visione culturale nei 
valori, obiettivi e metodi della sanità 
pubblica (maturata anche attraver-
so le esperienze dei due precedenti 
PnP) di una “prevenzione, promo-
zione e tutela della salute” che po-
ne le popolazioni e gli individui al 
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centro degli interventi con la finalità 
di conseguire il più elevato livello di 
salute raggiungibile 

• basare gli interventi di prevenzione, 
promozione e tutela della salute sulle 
migliori evidenze di efficacia, imple-
mentati in modo equo e che siano 
programmati per ridurre le disegua-
glianze 

• accettare e gestire la sfida del costo-
efficacia degli interventi, dell’inno-
vazione, della governance 

• perseguire per i professionisti, la po-
polazione e gli individui, lo sviluppo 
di competenze per un uso appro-
priato e responsabile delle risorse 
disponibili. 

La scelta degli obiettivi deriva dall’ana-
lisi delle priorità nel panorama naziona-
le – ovvero: ridurre il carico di malat-
tia; investire sul benessere dei giovani; 
rafforzare e confermare il patrimonio 
comune di pratiche preventive; raffor-
zare e mettere a sistema l’attenzione per 
i gruppi fragili; considerare l’individuo 
e le popolazioni in rapporto al proprio 
ambiente – (contestualizzazione), dal-
l’incorporazione degli obiettivi sotto-
scritti a livello internazionale e di quelli 
già previsti dai Piani nazionali di settore 
(coerenza) e dall’individuazione degli 
ambiti di applicazione (efficacia ed ef-
ficienza). 

tutti questi elementi sono rinvenibili 
nel macro-obiettivo 9 “Ridurre la fre-
quenza di infezioni/malattie infettive 
prioritarie” in cui, attraverso l’analisi 
delle priorità e dei fattori di rischio/de-
terminanti, sulla base dei principi guida 
declinati, si individuano una serie di 
strategie: 
• La sorveglianza epidemiologica: fina-

lizzata non solo a quantificare il cari-
co delle malattie infettive, ma anche 
al riconoscimento dei determinanti 
e dei rischi e alla valutazione dell’im-
patto degli interventi di prevenzione 

• gli interventi di prevenzione: indi-
viduati in base alla loro efficacia di 
campo e offerti in modo tempestivo 
e omogeneo alla popolazione 

• L’organizzazione per le emergenze 
infettive: sviluppando sia azioni di 
prevenzione (mirate alla riduzione 
dei rischi) sia interventi di prepara-
zione alle emergenze 

• La comunicazione per la popolazione 
e la formazione degli operatori sanita-
ri, volte, in primo luogo, a costruire e 
mantenere la fiducia della popolazio-
ne nelle istituzioni sanitarie 

• Il coordinamento e l’integrazione 
funzionale tra i diversi livelli istitu-
zionali e le varie competenze territo-
riali nell’attuazione degli interventi 
di prevenzione, nella raccolta e nel 
periodico ritorno delle informazioni, 
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nel sistematico monitoraggio della 
qualità e dell’impatto delle azioni 
poste in essere. 

In questo macro-obiettivo viene, peral-
tro, affermata l’attenzione alla protezio-
ne delle persone a rischio per patologie, 
per età o per condizioni di riduzione 
delle difese immunitarie, nonché al-
le problematiche sociali, all’aumento 
della povertà e ai fenomeni migratori, 
elementi che espongono alcune fasce di 
popolazione, in stato di deprivazione 
sociale e con scarso accesso ai servizi 

socio- sanitari, a un maggior rischio di 
contrarre malattie infettive o di subirne 
le complicanze. 

Il PnP 20�4-20�8 rappresenta la corni-
ce al cui interno si dispiegano anche le 
strategie vaccinali da attuare in maniera 
uniforme nel Paese, per raggiungere gli 
obiettivi, condivisi ed irrinunciabili, de-
clinati nel presente PnPV. 

Dal razionale
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 

PNPV 2017-2019

DOMUS SALUTIS 
CITTÀ DI LEGNAGO srl

Azienda sanitaria privata certificata con sistema di qualità ISO 9001:2008
Autoriz. San. n. 32870 del 16/08/2001 - Direttore Sanitario dr. Pasquale Adilardi

Direttore Blocco Operatorio, Anestesia e rianimazione dr. Lorenzo Banzi

• U. OPeRAtIVe dI CHIRURgIA geneRALe • U. OPeRAtIVA dI gIneCOLOgIA

• U. OPeRAtIVA dI CHIRURgIA PLAStICA • U. OPeRAtIVA dI OtORInOLARIngOIAtRIA

• U. OPeRAtIVA dI OCULIStICA • U. OPeRAtIVA dI CHIRURgIA MAXILOFACCIALe

• U. OPeRAtIVA dI ORtOPedIA e ARtROSCOPIA • AMBULAtORI SPeCIALIStICI

la clinica mette a disposizione ai medici esterni che ne fanno richiesta 
il gruppo operatorio, le degenze, gli ambulatori per i propri pazienti. 

Centro unico prenotazioni:
Tel. 0442 602688 - fax 0442 609875 - www.domussalutis.com - e-mail: domussalutis@alice.it 

Viale dei tigli, 60 - 37045 Legnago, Verona 
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BAndI RegIOnALI e PROVInCIALI PeR 
L’AMMISSIOne AL COnCORSO dI FOR-

MAZIOne SPeCIFICA In
MedICInA geneRALe ReLAtIVO AL 

tRIennIO 20�7/2020

Sulla gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana – Serie IV Speciale – Con-
corsi ed esami n. 35, del 9 maggio 
20�7 è stato pubblicato l’Avviso relati-
vo all’avvenuta emanazione dei bandi 
regionali e provinciali per l’ammissione 
al Concorso di formazione specifica in 
Medicina generale relativo al triennio 
20�7/2020.

Si precisa, altresì che l’ultimo giorno 
utile per l’invio delle domande di par-
tecipazione al concorso in oggetto sarà, 
quindi l’8giugno 20�7.

Analoga informativa verrà fornita anche 
sul sito di questo Ministero a partire dal 
giorno 9 maggio. 

è una società di leasing di lunga tradizione la cui operatività
si è sviluppata prevalentemente nel settore del LEASING
OPERATIVO strumentale medicale. 

FASTENFINFASTENFIN Società di Leasing

Gentile Dott.,
 è da poco iniziato il 2017 è il tempo utile per ricordarLe che qualora dovesse effettuare 
degli acquisti di BENI STRUMENTALI anche USATI per la Sua attività, la LOCAZIONE
OPERATIVA di FASTENFIN Le consente di portare in deduzione il MAGGIOR COSTO
possibile entro Fine Anno.
La invitiamo a contattarci sin d’ora senza impegno per fornirLe una quantificazione numerica dei 
vantaggi finanziari/fiscali che può ottenere dall’utilizzo del bene con LEASING OPERATIVO.

Direzione generale: Via Monte Grappa n° 17/19 - 46020 Pegognaga (MN)
Tel 0376 550290 - Fax 0376 550292 - Mail: customer_service@fastenfin.it
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CeRtIFICAtI IdOneItÀ SPORtIVA:
nO ALL’eSCLUSIVA PeR MMg,

PLS e MedICI SPORtIVI
L’autorità  Antitrust ha inviato al Par-
lamento una nota relativa alla leg-
ge 98/20�3 di conversione del dl 
69/20�3: non dovrebbe spettare solo ai 
Medici di Medicina generale, Pediatri 
di Libera Scelta e Medici Sportivi rila-
sciare certificati di idoneità all’attività 
sportiva non agonistica, per non creare 
una ingiustificata alterazione della con-
correnza. In particolare, la previsione 
nel mirino dell’authority è quella con-
tenuta nell’articolo 42 bis comma 2:

«I certificati per l’attività sportiva non 
agonistica, di cui all’articolo 3 del citato 
decreto del Ministro della salute 24 aprile 
2013, sono rilasciati dai medici di me-
dicina generale e dai pediatri di libera 
scelta, relativamente ai propri assistiti, o 
dal medico specialista in medicina dello 
sport ovvero dai medici della Federazione 
medico-sportiva italiana del Comitato 
olimpico nazionale italiano. Ai fini del 
rilascio di tali certificati, i predetti medici 
si avvalgono dell'esame clinico e degli ac-
certamenti, incluso l'elettrocardiogramma, 
secondo linee guida approvate con decre-
to del Ministro della salute, su proposta 

della Federazione nazionale degli ordini 
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, 
sentito il Consiglio superiore di sanità. 
Dall'attuazione del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica».

Dr. ADRIANA FORAPANI 
Specialistà in scienze dell’alimentazione 

e Malattie Metaboliche
HeSPeRIA MedICAL SeRVICe - Via I. Alpi 4

46�00 Mantova - Tel. 0376 220931

adriana.forapani@libero.it
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cell. 339 ��646��

www.dimagrireconpiacere.com
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CORSO dI FORMAZIOne SPeCIFICA In 
MedICInA geneRALe -

InCOMPAtIBILItÀ MedICI AMMeSSI
In SOPRAnnUMeRO

Tar Liguria Sentenza n. 236/17 - Cor-
so di formazione specifica in medici-
na generale - Incompatibilità medici 
ammessi in soprannumero

non è incompatibile la frequenza del 
corso di formazione specifica in medi-
cina generale da parte di soggetti am-
messi in soprannumero e senza borsa 
di studio e lo svolgimento di incarichi 
di attività specialistica ambulatoriale 
interna. 

FATTO E DIRITTO: Walter P. pro-
pone ricorso contro il Ministero della 
salute e l’Asl 3 genovese per l'annul-
lamento previa sospensione dell’esecu-
zione del provvedimento dell’ASL n. 3 
27/05/20�6 avente ad oggetto verifica 
incompatibilità medici ammessi in so-
prannumero. Il ricorso è rivolto avverso 
una nota dell’ASL n. 3 e un presup-
posto parere del Ministero della salute 
che hanno ritenuto l’incompatibilità 
tra la frequenza del corso di formazione 
specifica in medicina generale da parte 
di soggetti ammessi in soprannumero 
e senza borsa di studio e lo svolgimen-
to di incarichi di attività specialistica 

ambulatoriale interna. L’ASL n. 3 ge-
novese ha, sulla base del parere del Mi-
nistero della salute, escluso la possibilità 
per i medici ammessi in soprannumero 
ai corsi di formazione specifica in me-
dicina generale di ricoprire incarichi 
nell’ambito dell’assistenza specialistica 
ambulatoriale. In particolare il Mini-
stero, sulla base della previsione di cui 
all’art. 25 dell’ACn, ha rilevato l’in-
compatibilità tra la frequenza al corso 
di formazione specifica in medicina 
generale e lo svolgimento di attività 
nell’ambito dell’assistenza specialisti-
ca ambulatoriale. Il ricorso è fondato. 
L’art. 25 dell’ACn alla lett. k) prevede 

Dr. LUCIANO NEGRISOLI 
Psichiatra e Psicoanalista

della Società Psicoanalitica Italiana 
e International Psychoanalitical Association

STUDIO
Via Cocastelli �0 - 46�00 Mantova

Tel. 0376 362764
Riceve per appuntamento
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una ipotesi di incompatibilità nel caso 
in cui il professionista “sia iscritto al 
corso di formazione specifica in medi-
cina generale o corsi di specializzazione 
di cui al d.lgs. �7 agosto �999 n.368 e 
successive modifiche ed integrazioni”.

Sulla base di tale previsione che, nella 
sua assolutezza, non distingue tra i me-
dici ammessi alla frequenza del corso 
che usufruiscono di borsa di studio e 
quelli ammessi in soprannumero che 
di tale beneficio non godono, il Mini-
stero ha affermato l’incompatibilità tra 
la frequenza del corso e gli incarichi 
di specialistica ambulatoriale. La tesi 
sostenuta dal Ministero non persua-
de. I medici ammessi in soprannumero 
non hanno diritto alla borsa di studio 
e possono svolgere attività libero-pro-
fessionale compatibile con gli obblighi 
formativi”.

Il tenore della norma è chiaro nello 
stabilire una generale compatibilità tra 
la frequenza del corso in soprannume-
ro e lo svolgimento di attività libero 
professionale. La previsione della com-
patibilità è riferita, infatti, non già alla 
attività professionale per sé considerata 
ma alla possibilità di conflitto tra lo 
svolgimento dell’attività professionale e 
gli obblighi formativi che la partecipa-
zione al corso di formazione comporta. 
In questo senso, pertanto, l’incompati-

bilità dovrà essere sempre vagliata caso 
per caso in ragione delle diverse mo-
dalità di svolgimento del corso e del-
l’attività libero professionale onde non 
è possibile stabilire a priori una rigida 
incompatibilità tra il corso e l’attività 
libero professionale. Chiarito il dettato 
della norma occorre rilevare come la 
previsione di cui all’ACn �7 dicem-
bre 20�5, ove interpretata nel senso di 
riferirsi indistintamente a tutti i parte-
cipanti ai corsi di formazione specifica 
in medicina generale e non esclusiva-
mente ai corsisti titolari di borsa di 
studio confligge con il disposto della 
norma trascritta, in quanto istituisce 
una ipotesi di incompatibilità generale 
e astratta. Il tribunale Amministrativo 
Regionale per la Liguria ha accolto il 
ricorso e annullato la nota dell’ASL n. 3 
27/05/20�6).

Ufficio Legislativo FNOMCeo

Dr. CLAUDIO NERENZI 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 
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RIdUZIOne deL PeRIOdO dI PROgnO-
SI RIPORtAtO neL CeRtIFICAtO Atte-
StAnte LA teMPORAneA InCAPACItÀ

LAVORAtIVA PeR MALAttIA.

Roma, 02/05/2017 
Circolare n. 79 
Riduzione del periodo di prognosi ri-
portato nel certificato attestante la tem-
poranea incapacità lavorativa per ma-
lattia. 
�. Premessa
2. Prognosi riportata nel certificato
3. Obblighi del lavoratore e del datore 

di lavoro
4. Provvedimenti sanzionatori 

OggettO: 
SOMMARIO: 

1. Premessa 

Mediante la trasmissione telematica del-
la certificazione di malattia - le cui spe-
cifiche sono state fornite con il discipli-
nare tecnico allegato e parte integrante 
del decreto del Ministero della salute 
del 26 febbraio 20�0, di concerto con 
il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e il Ministero dell’economia e 
delle finanze e successive modificazioni 
- l’Istituto può disporre, come è noto, 
in tempo reale delle informazioni ine-
renti allo stato di temporanea incapaci-
tà al lavoro dei soggetti interessati. 

Ciò costituisce, con tutta evidenza, un 
notevole vantaggio, in termini di ce-
lerità e certezza dei flussi certificativi, 
sia per l’Istituto medesimo, ai fini delle 
successive attività per il riconoscimen-
to della prestazione previdenziale, ove 
spettante, sia per i datori di lavoro che 
mediante i servizi messi a disposizione 
dall’Inps possono visualizzare tempe-
stivamente gli attestati di malattia dei 
propri lavoratori dipendenti. 
Il suddetto flusso telematico risulta es-
sere attualmente operativo su tutto il 
territorio nazionale anche se continua-
no ad essere segnalate dalle Strutture 
territoriali Inps non poche situazioni di 
inadempienza da parte dei medici cu-
ranti circa l’obbligo di invio telematico 
con rilascio di certificazioni redatte in 
modalità cartacea e, conseguenti disagi 
per i lavoratori coinvolti, per l’Istituto e 
per le aziende interessate. 
Al riguardo, si ribadisce che la citata 
inosservanza degli obblighi di trasmis-
sione telematica costituisce, oltre che 
una violazione della normativa vigente, 
anche una fattispecie di illecito discipli-
nare – salvo evidentemente i casi di im-
pedimenti tecnici di trasmissione - per 
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i medici dipendenti da strutture pub-
bliche o per i medici convenzionati (�). 
Pertanto, si invitano le Strutture terri-
toriali Inps che riscontrino situazioni di 
inadempienza, come sopra evidenziate, 
a segnalarle alle Aziende Sanitarie Loca-
li per competenza. 

2. Prognosi riportata nel certificato 
tutte le informazioni contenute nel 
certificato telematico, rivestono pecu-
liare e specifica importanza. Fra queste, 
in particolare, la data di fine prognosi 
– in assenza di ulteriore certificazione 
– costituisce il termine ultimo ai fini 
dell’erogazione della prestazione eco-
nomica di malattia, assumendo un si-
gnificato di rilievo da un punto di vista 
amministrativo- previdenziale. 
È evidente, tuttavia, che sul piano me-
dico legale, tale data rappresenta un 
elemento ”previsionale” sul decorso cli-
nico e sull’esito dello stato patologico 
riportato in diagnosi, formulato da par-
te del medico certificatore sulla base di 
un giudizio tecnico. 
Appare, conseguentemente, suscettibile 
di possibili variazioni sia in termini di 
prolungamento sia di riduzione, in base 
ad un decorso rispettivamente più lento 
o più rapido della malattia. 
nell’ipotesi di un prolungamento dello 
stato morboso, il lavoratore – per prassi 
già consolidata – provvede a farsi rila-
sciare dal medico uno o più certificati 

di continuazione, solo a fronte dei quali 
è possibile, sul piano previdenziale, il 
riconoscimento, per l’ulteriore periodo 
di incapacità temporanea al lavoro, del-
la tutela per malattia. 
Ugualmente, nel caso di una guarigio-
ne anticipata, l’interessato è tenuto a 
richiedere una rettifica del certificato in 
corso, al fine di documentare corretta-
mente il periodo di incapacità tempora-
nea al lavoro. Poiché ciò non costituisce 
a tutt’oggi una prassi seguita dalla ge-
neralità dei lavoratori, si forniscono, di 
seguito, alcune indicazioni sulla base 
della normativa vigente. 

3. Obblighi del lavoratore e del dato-
re di lavoro 

La rettifica della data di fine prognosi, a 
fronte di una guarigione anticipata, rap-
presenta un adempimento obbligatorio 
da parte del lavoratore, sia nei confronti 

Dr.
Pier LuiGi GiBeLLi

Specialista in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica

CONSULENZE PREVIO APPUNTAMENTO

tel. 0376/355�4� - R.M. 335/8356272



33

del datore di lavoro, ai fini della ripresa 
anticipata dell’attività lavorativa, sia nei 
confronti dell’Inps, considerato che, 
mediante la presentazione del certifica-
to di malattia, viene avviata l’istruttoria 
per il riconoscimento della prestazione 
previdenziale senza necessità di presen-
tare alcuna specifica domanda (ad ec-
cezione di quanto previsto dal decreto 
del Ministero del Lavoro e della pre-
videnza sociale �2 gennaio 200� per i 
lavoratori iscritti alla gestione separata 
di cui di cui all’art. 2 comma 26 della 
legge n. 335/�995). Il certificato, per-
tanto, per i lavoratori cui è garantita la 
tutela in argomento, assume, di fatto, il 
valore di domanda di prestazione. 
Sotto il primo profilo, è da ritenersi 
che, in presenza di un certificato con 
prognosi ancora in corso, il datore di la-
voro non possa consentire al lavoratore 
la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi 
della normativa sulla salute e sicurezza 
dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codi-
ce civile, come noto, infatti, impegna il 
datore di lavoro ad adottare tutte le mi-
sure necessarie a tutelare l’integrità fisi-
ca dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del 
d.lgs. n. 8�/2008 obbliga il lavoratore 
a prendersi cura della propria salute e 
di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro. 
ne consegue che il dipendente assente 
per malattia che, considerandosi guari-
to, intenda riprendere anticipatamente 

il lavoro rispetto alla prognosi formu-
lata dal proprio medico curante po-
trà essere riammesso in servizio solo in 
presenza di un certificato medico di 
rettifica della prognosi originariamente 
indicata. 
Per quanto concerne, invece, l’obbligo 
del lavoratore nei confronti dell’Inps, 
si evidenzia che lo stesso è tenuto a 
garantire la massima collaborazione e 
correttezza verso l’Istituto nei confronti 
del quale, con la presentazione del cer-
tificato di malattia – anche se avvenuta 
mediante la modalità della trasmissione 
telematica da parte del proprio medico 
curante – ha inteso instaurare uno spe-
cifico rapporto di natura previdenziale 
con conseguente possibile erogazione 
– in presenza di tutti i requisiti nor-
mativamente previsti – della relativa 
indennità economica. 
Il lavoratore è, quindi, tenuto a comu-
nicare, mediante la rettifica del certi-
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ficato telematico, il venir meno della 
condizione morbosa di cui al rischio 
assicurato, presupposto della richiesta 
di prestazione economica all’Istituto. 
Affinché la rettifica venga considerata 
tempestiva, non è sufficiente che essa 
sia effettuata prima del termine della 
prognosi originariamente certificata, 
bensì è necessario che intervenga prima 
della ripresa anticipata dell’attività la-
vorativa. essa va richiesta al medesimo 
medico che ha redatto il certificato, ri-
portante una prognosi più lunga. 
Anche nel caso in cui il medico si trovi 
nella condizione di dover utilizzare il 
servizio alternativo di Contact Center 
per la presentazione dei certificati di 
malattia on line, previsto dal discipli-
nare tecnico del decreto ministeriale 
citato in premessa, ciò dovrà esser fatto 
tempestivamente e prima del rientro 
anticipato al lavoro del soggetto. 
L’obbligatorietà di rettifica del certifica-
to, nei casi di data di fine prognosi an-
ticipata, trova fondamento normativo 
anche ai sensi del disciplinare tecnico 
del decreto ministeriale citato in pre-
messa, che stabilisce, appunto, che nel 
caso in cui si manifesti un decorso più 
favorevole dell’evento di malattia e la 
data di fine prognosi debba essere ri-
dotta, il medico curante che ha redatto 
il certificato apporti una rettifica richia-
mando il certificato medesimo (2). 
L’informazione viene in tal modo im-

mediatamente acquisita, mediante flus-
so telematico, dall’Inps che la utilizza 
ai propri fini istituzionali e la mette a 
disposizione dei datori di lavoro inte-
ressati mediante i citati servizi per le 
aziende. 
nei casi di residuali certificati redatti 
per causa di forza maggiore in modalità 
cartacea, il lavoratore dovrà farsi rila-
sciare apposito certificato di fine pro-
gnosi che dovrà essere inviato immedia-
tamente all’Inps e al datore di lavoro. 

4. Provvedimenti sanzionatori 

Succede non di rado che a seguito del-
l’effettuazione di visita medica di con-
trollo domiciliare disposta d’ufficio, 
l’Istituto venga a conoscenza del fatto 
che un lavoratore abbia ripreso l’attività 
lavorativa prima della data di fine pro-
gnosi contenuta nel certificato di malat-
tia, senza aver provveduto a far rettifica-
re la suddetta data, a fronte ovviamente 
di un datore di lavoro consenziente. 
Il suddetto comportamento da parte del 
lavoratore e dell’azienda crea evidenti 
difficoltà all’Inps, evidenziandosi un 
disallineamento tra la durata effettiva 
dell’evento e la certificazione prodotta. 
Il mancato tempestivo aggiornamen-
to della prognosi, inoltre, può indurre 
l’Istituto, in prima battuta, a ritenere 
che l’evento di malattia sia ancora in 
corso e, quindi, ad effettuare conse-
guentemente valutazioni di competenza 
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non appropriate (inviando, ad esem-
pio, inopportuni controlli domiciliari 
con derivanti oneri a carico dell’Istituto 
stesso). 
nei casi di lavoratori aventi diritto al 
pagamento diretto della prestazione, 
emerge anche il rischio di erogazione di 
prestazioni non dovute, con conseguen-
te necessità, per l’Istituto, di attivarsi 
per il recupero della quota non dovuta 
di prestazione. 
In considerazione di quanto sino ad ora 
esposto e tenuto conto della necessità 
di garantire che i dati forniti all’Istituto 
mediante i diversi flussi certificativi (e 
quindi anche quelli delle certificazioni 
di malattia) siano tempestivamente ag-
giornati e veritieri, nei casi in cui emer-
ga, a seguito di assenza a visita di con-
trollo domiciliare e/o ambulatoriale, la 
mancata o tardiva comunicazione della 
ripresa anticipata dell’attività lavorativa, 
verranno applicate, nei confronti del 
lavoratore, le sanzioni già previste per 
i casi di assenza ingiustificata a visita di 
controllo, nella misura normativamente 
stabilita per tali fattispecie (3). 
Si precisa al riguardo che la sanzione sa-
rà comminata al massimo fino al giorno 
precedente la ripresa dell’attività lavo-
rativa, considerando tale ripresa come 
una dichiarazione “di fatto” della fine 
prognosi (avvenuta nella giornata im-
mediatamente precedente) dell’evento 
certificato. 

Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi 
sopra descritte e che, non trovato al do-
micilio di reperibilità, venga invitato a 
visita ambulatoriale, dovrà, comunque, 
produrre una dichiarazione attestante la 
ripresa dell’attività lavorativa. 

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele 

note.
(�) Ai sensi dell’art. 55-septies del decreto legislati-
vo n. �65/200� e della circolare del dipartimento 
della Funzione Pubblica e del dipartimento per la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione e 
l’innovazione tecnologica, n. �/20�0, l’inosservanza, 
se reiterata, comporta per il medico il licenziamento 
o la decadenza dalla convenzione. 
(2) disciplinare tecnico allegato al decreto intermi-
nisteriale del 26/02/20�0 e successive modificazioni 
(modalità tecniche per la predisposizione e l’invio 
telematico della certificazione di malattia), punto 
3.3: “Servizio per la rettifica del certificato inviato 
all’InPS”. 
(3) �00% dell'indennità per massimo �0 giorni, in 
caso di �° assenza; 50% dell'indennità nel restante 
periodo di malattia, in caso di 2° assenza; �00% 
dell'indennità dalla data della 3° assenza (circolare n. 
�66 del 26 luglio �988).
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