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Medici fiscali, tutela nella convenzione a tempo indeterminato con Inps 
tags: Medici, Medici, medici fiscali, Inps, Medicina legale 
Più certezze per chi verifica la salute dei lavoratori. È stata firmata formalmente l'intesa del nuovo accordo 
dei medici fiscali del Polo Unico Inps già siglata il 4 agosto dalla maggioranza dei sindacati di categoria. 
Riguarda 1000 medici già convenzionati con Inps e circa 200 ex medici Asl addetti ai controlli ai dipendenti 
pubblici. La convenzione sarà a tempo indeterminato per i "veterani" già oggi in servizio e avrà finalmente 
tutele lavorative e valorizzerà le competenze medico-legali. Il "nuovo" medico fiscale svolgerà gli 
accertamenti sulle assenze per malattia di tutti i lavoratori dipendenti, 3 milioni pubblici e 12 milioni 
privati. Gli stanziamenti, inclusivi di quelli per il contratto, dal 2019 sono intorno ai 50 milioni annui.  
Selezione - Per ogni medico fiscale Inps della lista ad esaurimento o ex Asl in servizio al 31 dicembre 2007, 
è previsto l'accesso diretto all'Accordo nazionale nelle loro sedi di appartenenza a tempo indeterminato, 
senza partecipazione a procedure selettive. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo è bandito un 
avviso pubblico nazionale, finalizzato a predisporre graduatorie provinciali, per integrare i quadri del Polo 
Unico: vi possono partecipare tutti i medici iscritti all'Albo professionale che esprimeranno preferenza per 
una data sede provinciale ferma restando la disponibilità ad essere assegnati dall'istituto ad altra sede 
della stessa provincia. Sulla base dei titoli, l'Inps stila una graduatoria unica, pubblicata entro il 30 giugno, 
valevole per l'anno solare successivo, cui attingere per coprire eventuali carenze: qui il possesso della 
specialità vale da 16 a 26 punti (il top è per la specializzazione in medicina legale), i dottorati da 2 a 10 
punti, l'attività di medico fiscale o quella prestata in materia assistenziale e/o previdenziale presso l'Inps 
da 0,5 a 0,3 per ogni mese da sostituto a 0,2 punti. Esaurite le graduatorie provinciali si procede a 
pubblicare, con le stesse modalità, un nuovo bando nazionale finalizzato a predisporre una nuova 
graduatoria provinciale da utilizzare anche per gli incarichi a tempo determinato. Ove, in casi straordinari 
e imprevedibili, non sia possibile assicurare il servizio, l'Inps si riserva di utilizzare anche i medici di ruolo 
nonché altre figure mediche in convenzione con esso.  
Attività - Il medico fiscale opera nell'ambito territoriale di competenza usando strumenti informatici messi 
a disposizione dall'Inps; ove in presenza di disservizi del cervellone non potesse garantire le visite, gli è 
comunque riconosciuta l'indennità di disponibilità. Il professionista può garantire la propria disponibilità 
su una o entrambe le fasce giornaliere di controllo sia nei giorni feriali che festivi (dipendenti privati 10-12 
e 17-19 e pubblici 9-13 e 15-18) Le visite per fascia sono di norma 3, per una media di 6 al giorno, 
incrementabili a 8 in caso di necessità. Si può modificare la disponibilità lavorativa scelta entro il 30 ottobre 
di ogni anno per l 'anno successivo. Incompatibilità e tutele - Non si può essere convenzionati per la 
medicina generale, pediatrica o specialistica nella stessa area ove si opera da medico fiscale; non si può 
dipendere da aziende o da altre pubbliche amministrazioni; se intervengono cause di incompatibilità il 
medico ha 30 giorni per dirimerle, dopodiché è revocabile l'incarico. L'incarico inoltre decade raggiunta 



 

l'età pensionabile - 70 anni - o in caso di revoca o recesso od inosservanza dei compiti assegnati. Ogni anno 
di servizio prestato "matura" un permesso retribuito di 30 giorni da godere entro l'anno. In caso di malattia 
l'incarico è mantenuto fino a 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 36 mesi. Per giustificati e 
documentati motivi di studio, gravi motivi personali o familiari si possono prendere fino a 6 mesi di 
"sabbatico" nel triennio, ma le assenze vanno comunicate con preavviso di almeno 15 giorni e l'Inps 
conserva l'incarico al medico fiscale incaricato a tempo indeterminato.  
Ecm - La formazione continua è obbligatoria per il medico fiscale Inps. Il Coordinamento generale medico-
legale Inps organizza e promuove apposite attività formative. I corsi dell'Ente possono valere fino al 70% 
del debito annuale. L'impegno orario previsto per partecipare a corsi organizzati dall'Inps è riconosciuto 
come permesso retribuito con maturazione e diritto ai compensi fissi.  
Concertazione - Nascono commissioni paritetiche miste Inps-medici provinciali e una Commissione 
centrale per monitorare l'andamento dell'intesa. L'attività sindacale è riconosciuta attribuendo a ciascuna 
sigla 5 ore annue per ogni iscritto. Per la pensione, Inps versa ad Enpam il 13% del lordo e il medico pagherà 
gli ulteriori contributi eccedenti la predetta percentuale fino a concorrenza dell'aliquota complessiva 
stabilita dall'Enpam cui può aggiungere fino ad altri 5 punti percentuali sul reddito per incrementare la 
pensione finale. È posto anche a carico Inps un onere pari allo 0,72% dei compensi da versare all'Enpam 
per assicurare il medico da eventuale inabilità per eventi di malattia e di infortunio. L'Inps inoltre rimborsa, 
nel limite di 500 euro/anno il premio di polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità professionale 
e civile verso terzi e gli infortuni subiti a causa o in occasione dello svolgimento del proprio lavoro.  
Compensi - Sono costituiti da un'indennità fissa di reperibilità mensile e compensi per un numero stabilito 
di visite di controllo. Sono previsti rimborsi per i percorsi effettuati come indennizzo per il costo del 
carburante. «Finalmente, dopo anni di lotte sindacali, interlocuzioni con il mondo della politica e varie 
azioni legali, i medici fiscali si vedono riconosciuti i diritti fondamentali finora negati» dice Piera Mattioli, 
responsabile nazionale medici fiscali del Sindacato medici italiani. «I medici fiscali, ruolo nato nel 1983, gli 
ultimi decenni sono riusciti, con il loro ruolo di deterrenza e d'impegno sul territorio, a ridurre prima e 
tenere sotto controllo poi un assenteismo da lavoro che aveva raggiunto record storici, per riportarlo in 
linea con gli altri paesi europei. Il prossimo anno si aprirà un nuovo capitolo per la medicina fiscale, segnato 
da una vittoria dei diritti sul precariato e si apre finalmente la stagione della regolarizzazione e della 
stabilizzazione dei medici fiscali». 
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Roma – “Abbiamo prima scritto una lettera al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e poi al 
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ad altre autorita’ politiche ed istituzionali per chiedere la 
convocazione urgente del tavolo istituzionale per concertare diverse modalita’ operative e rettificare il 
bando di adesione volontaria per quanto riguarda l’effettuazione dei tamponi rapidi negli studi medici di 
medicina generale”. Cosi’ in un comunicato Cristina Patrizi, Responsabile Regionale Area Convenzionale 
dello Smi Lazio e Giuseppe Di Donna, Presidente Regionale Snami Lazio, danno notizia delle due lettere 
inviate per conto delle loro organizzazioni sindacali sul tema dell’effettuazione dei tamponi negli studi 
medici. 
“Chiediamo la modifica del bando di interesse per l’effettuazione dei tamponi rapidi per il Covid19 a 
causa di numerosi profili d’illegittimita’ giuridico-normativa che rendono impossibili farli fare negli studi 
medici privati de medici di medicina generale.” 
“Non e’ in discussione la nostra disponibilita’ e la massima collaborazione nella effettuazione di tali 
procedure diagnostiche, ma ribadiamo la richiesta di sicure modalita’- continuano Patrizi e Di Donna- 
Siamo disponibili ad operare in locali aziendali appositamente individuati dalle Asl, laddove la presenza di 
soggetti risultanti poi positivi non debba compromettere, bloccandola per sanificazione, le comuni e 
straordinarie attivita’ connesse alla campagna vaccinale ed alla cura di tutta la popolazione.” 
“Indichiamo gli ambulatori di cure primarie, appositamente individuati tra quelli a minore afflusso di 
utenza, stante i criteri di triage in accesso nelle strutture Asl, ed implementati con ulteriore personale 
medico, resosi disponibile a svolgere tamponi. Le tende e le tensostrutture si possono utilizzare a tale 
scopo, chiedendo supporto organizzativo alla Protezione Civile ed alla Croce Rossa”. 
“Tali strutture si possono collocare in prossimita’ di plessi scolastici di riferimento dove poter, in 
sicurezza, effettuare i tamponi rapidi per tutta la popolazione scolastica di riferimento, sgravando cosi’ i 
Drive-in operanti e o che si vanno costituendo ex-novo.” 
“I tamponi rapidi, inoltre, si possono effettuare in locali e spazi, individuati dal Comune e dai Municipi, 
dove poter operare in sicurezza e da subito metterci a disposizione per effettuare le prestazioni 
diagnostiche rapide antigeniche, differenziando l’offerta sul territorio”. 
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TAMPONI RAPIDI NEGLI STUDI DI MEDICINA GENERALE, L’APPELLO DI SMI LAZIO 
 
<Abbiamo prima scritto una lettera al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti  e poi al 
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ad altre autorità politiche ed istituzionali per chiedere la 
convocazione urgente del tavolo istituzionale per concertare diverse modalità operative e rettificare il  
bando di adesione volontaria per quanto riguarda l’effettuazione dei tamponi rapidi negli studi medici di 
medicina generale > così in una dichiarazione Cristina Patrizi, Responsabile Regionale AREA 
Convenzionale del SMI Lazio e Giuseppe Di Donna,Presidente Regionale SNAMI Lazio, danno notizia  
delle due lettere inviate per conto delle loro organizzazioni sindacali sul tema dell’effettuazione dei 
tamponi negli studi medici. 
<Chiediamo la modifica del bando di interesse per l’effettuazione dei tamponi rapidi per il Covid19 a 
causa di numerosi profili d’illegittimità giuridico- normativa che rendono impossibili farli fare negli studi 
medici privati de medici di medicina generale>. 
Siamo disponibili ad operare in locali aziendali appositamente individuati dalle ASL, laddove la presenza 
di soggetti risultanti poi positivi non debba compromettere, bloccandola per sanificazione, le comuni e 
straordinarie attività connesse alla campagna vaccinale ed alla cura di tutta la popolazione>. 
< Indichiamo gli ambulatori di cure primarie, appositamente individuati tra quelli a minore afflusso di 
utenza, stante i criteri di triage in accesso nelle strutture ASL, ed implementati con ulteriore personale 
medico, resosi disponibile a svolgere tamponi. Le tende e le tensostrutture si possono utilizzare a tale 
scopo, chiedendo supporto organizzativo alla Protezione Civile ed alla Croce Rossa. Tali strutture si 
possono collocare in prossimità di plessi scolastici di riferimento dove poter, in sicurezza, effettuare i 
tamponi rapidi per tutta la popolazione scolastica di riferimento, sgravando così i Drive-in operanti e o 
che si vanno costituendo ex-novo>. 
<I tamponi rapidi, inoltre, si possono effettuare in locali e spazi, individuati dal Comune e dai Municipi, 
dove poter operare   in sicurezza e da subito metterci a disposizione per effettuare le prestazioni 
diagnostiche rapide antigeniche, differenziando l’offerta sul territorio>. 
<Le caserme e locali dismessi, infine, sono utilizzabili a tal scopo, dove i MMG e PLS dislocati nelle 
vicinanze possano svolgere in sicurezza anche per la popolazione tale attività di diagnostica strumentale 
rapida>. 
<Confidiamo in un lungimirante e collaborativo riscontro, affinché tutti medici di medicina generale 
possano concretamente dare il proprio contributo ad una corretta gestione della salute in questa difficile 
pandemia, che sta dimostrando di essere in una fase di recrudescenza con tutte le criticità connesse>. 
< Bisogna evitare, davvero, di mettere in pericolo la sicurezza dei medici e la salute dei cittadini> 
concludono Patrizi e Di Donna. 
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BOLLETTINO CORONAVIRUS, ALTRO PICCO DI CONTAGI A ROMA: 232 (+31 RISPETTO A IERI), 543 NEL 
LAZIO 
 
Il valore Rt resta sostanzialmente invariato. Aumentano i guariti, 112 (+53). Boom nella Asl Roma 1, 
aumento di 39 casi in 24 ore 
Su 15mila e 500 tamponi oggi nel Lazio si registrano 543 casi positivi (-36 rispetto a ieri), di cui 232 a 
Roma, (+31 rispetto a martedì). Resta invariato il numero dei decessi nelle ultime 24 ore: sono 5. Mentre 
si registra un aumento di pazienti guariti: sono 112 (+53 rispetto al giorno precedente). 
 
La stima del valore Rt di questa settimana rimane sostanzialmente invariata. Ma non bisogna abbassare 
la guardia, come ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, "dobbiamo 
mantenere il rigore nei comportamenti". Un dato incoraggiante giunge dalla Fondazione Gimbe, secondo 
la quale nel periodo 12 Agosto - 11 Ottobre, "il Lazio risulta essere la prima Regione italiana per casi 
testati ogni 100 mila abitanti". La media nazionale è di 5.360 casi testati per 100 mila abitanti mentre 
quella della Regione Lazio è di 8.002 casi. "L'obiettivo - continua D'amato - è raggiungere oltre 20 mila 
tamponi al giorno". 
 
Nel dettaglio per aziende sanitarie locali, nella Asl Roma 1 sono 111 i casi nelle ultime 24h (+39 rispetto 
al 13 ottobre) e si tratta di novantaquattro i casi isolati a domicilio e diciassette da ricovero. Si registra un 
decesso di 81 anni con patologie. 
  
Aumentano i casi anche nella Asl Roma 2, dove si registrano 90 casi nelle ultime 24h (+25 rispetto a ieri) 
e si tratta di tredici casi con link familiare o contatto di un caso già noto, otto i casi da ricovero e sette i 
casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 52, 73 e 76 
anni con patologie. 
  
Si registra un incremento di 10 unità nella Asl Roma 3 con 31 casi nelle ultime 24h. Si tratta di quindici 
casi con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra un decesso di 76 anni con patologie. 
  
Nella Asl Roma 4 sono 40 i casi nelle ultime 24h(+ 17 rispetto a martedì) e si tratta di nove casi con link 
familiare o contatto di un caso già noto e sei casi individuati su segnalazione del medico di medicina 
generale. 
  
Un lieve incremento si registra anche nella Asl Roma 5, sono 57 i casi nelle ultime 24h ( + 4 rispetto al 
giorno precedente) e si tratta di un caso di rientro dal Canada, cinque i casi con link al cluster del corriere 
Bartolini dove è in corso l'indagine epidemiologica e ventinove i casi con link familiare o contatto di un 
caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. 
  
Aumentano di 23 unità i casi nella Asl Roma 6 con 52 positivi nelle ultime 24h e si tratta di ventidue casi 
con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso con link dalla Sardegna. 



 

Nelle province, invece, si registrano 162 casi(+30 rispetto a martedì) e zero decessi nelle ultime 24h 
(come ieri) . 
Nella Asl di Latina sono quarantasette i nuovi casi (+ 6 rispetto a ieri) e di questi ventidue sono con link 
familiare o contatto di un caso già noto. 
  
Un incremento notevole si registra nella Asl di Frosinone. Qui, sono sessantatre i nuovi casi, 33 in più 
rispetto al giorno precedente e si tratta di cinquantasette casi con link familiare o contatto di un caso 
noto. 
  
Nella Asl di Viterbo si registrano venticinque nuovi i casi (+ 11 rispetto a martedì) e si tratta di tredici casi 
con link familiare o contatto di un caso noto. Un caso individuato al test sierologico. 
  
Un lieve aumento di 2 unità rispetto a ieri nella Asl di Rieti: sono, infatti, ventisette i nuovi casi. E si tratta 
di quattordici casi con link familiare o contatto di un caso già noto. 
Nel Lazio 11063 i casi positivi 
Nel Lazio ad oggi sono 11063 i casi positivi a Covid-19 (ieri erano 10.637 quindi +515 ), si registrano 
invece 41 ricoverati in meno rispetto a lunedì: sono quindi 937. Aumentano di 2 unità i pazienti in terapia 
intensiva: sono 85. Mentre, sempre rispetto all'12 ottobre, si registra un lieve incremento di pazienti 
deceduti: sono 994 (+ 5 rispetto a ieri). Aumenta anche il numero dei guariti: sono 9350 (+ 112 rispetto al 
giorno precedente), e il totale dei casi esaminati: è pari a 21407 (+ 543 rispetto a ieri). 
Attivati 500 posti di alberghi per assistenza 
Intanto, "è in corso una rimodulazione della rete ospedaliera per 450 posti Covid - assicura D'Amato", il 
quale ricorda  che "ad oggi sono stati attivati oltre 500 posti di alberghi assistiti per i clinicamente guariti 
e per coloro che non hanno una corretta modalità per svolgere l'isolamento domiciliare". 
  
Il vaccino antinfluenzale 
Per quanto riguarda, invece, le vaccinazione antinfluenzali effettate al 12 ottobre, sono 116811: eseguite 
da 2274 medici di medicina generale e 90 pediatri di libera scelta. In quest'utlimo caso, sempre secondo 
l'assessore alla sanità della Regione Lazio, il numero è "troppo basso". 
  
Da domani, inizierà la distribuzioni nelle farmacie di 20 mila dosi a settimana e lì dove sussistano le 
condizioni verrà anche organizzato il servizio di inoculazione in collaborazione con le Usca-R. 
 
Tamponi negli studi dei medici di famiglia: "Apriamo un tavolo, nel bando illeggimità giuridiche" 
"Convocare con urgenza un tavolo istituzionale per concertare diverse modalità operative e rettificare il 
bando di adesione volontaria per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi rapidi negli studi medici di 
medicina generale". Lo hanno chiesto, in una lettera inviata al Governatore del Lazio Nicola Zingaretti e 
al premier Giuseppe Conte, Cristina Patrizi, responsabile per il Lazio dell'Area convenzionale del 
Sindacato medici italiani (Smi) e Giuseppe Di Donna, presidente regionale Snami. 
 
"Chiediamo la modifica del bando di interesse per l'effettuazione dei tamponi rapidi per il Covid-19 a 
causa di numerosi profili d'illegittimità giuridico - normativa che rendono impossibili farli fare negli studi 
medici privati dei medici di medicina generale. Non è in discussione la nostra disponibilità e la massima 
collaborazione nella effettuazione di tali procedure diagnostiche, ma ribadiamo la richiesta di sicure 
modalità". 
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LAZIO, TAMPONI RAPIDI NEGLI STUDI MEDICI DI MEDICINA GENERALE: “CONVOCARE TAVOLO 
ISTITUZIONALE PER CONCERTARE DIVERSE MODALITÀ OPERATIVE E RETTIFICARE BANDO DI ADESIONE 
VOLONTARIA” 
 
“Abbiamo prima scritto una lettera al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti  e poi al 
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ad altre autorità politiche ed istituzionali per chiedere la 
convocazione urgente del tavolo istituzionale per concertare diverse modalità operative e rettificare il  
bando di adesione volontaria per quanto riguarda l’effettuazione dei tamponi rapidi negli studi medici di 
medicina generale” così in una dichiarazione Cristina Patrizi, Responsabile Regionale AREA Convenzionale 
del SMI Lazio e Giuseppe Di Donna, Presidente Regionale SNAMI Lazio, danno notizia  delle due lettere 
inviate per conto delle loro organizzazioni sindacali sul tema dell’effettuazione dei tamponi negli studi 
medici. 
“Chiediamo la modifica del bando di interesse per l’effettuazione dei tamponi rapidi per il Covid19 a 
causa di numerosi profili d’illegittimità giuridico- normativa che rendono impossibili farli fare negli studi 
medici privati de medici di medicina generale”. 
“Non è in discussione la nostra disponibilità e la massima collaborazione nella effettuazione di tali 
procedure diagnostiche, ma ribadiamo la richiesta di sicure modalità” continuano Patrizi e D i Donna. 
“Siamo disponibili ad operare in locali aziendali appositamente individuati dalle ASL, laddove la presenza 
di soggetti risultanti poi positivi non debba compromettere, bloccandola per sanificazione, le comuni e 
straordinarie attività connesse alla campagna vaccinale ed alla cura di tutta la popolazione”. 
“Indichiamo gli ambulatori di cure primarie, appositamente individuati tra quelli a minore afflusso di 
utenza, stante i criteri di triage in accesso nelle strutture ASL, ed implementati con ulteriore personale 
medico, resosi disponibile a svolgere tamponi. Le tende e le tensostrutture si possono utilizzare a tale 
scopo, chiedendo supporto organizzativo alla Protezione Civile ed alla Croce Rossa. Tali strutture si 
possono collocare in prossimità di plessi scolastici di riferimento dove poter, in sicurezza, effettuare i 
tamponi rapidi per tutta la popolazione scolastica di riferimento, sgravando così i Drive-in operanti e o 
che si vanno costituendo ex-novo”. 
“I tamponi rapidi, inoltre, si possono effettuare in locali e spazi, individuati dal Comune e dai Municipi, 
dove poter operare   in sicurezza e da subito metterci a disposizione per effettuare le prestazioni 
diagnostiche rapide antigeniche, differenziando l’offerta sul territorio”. 
“Le caserme e locali dismessi, infine, sono utilizzabili a tal scopo, dove i MMG e PLS dislocati nelle 
vicinanze possano svolgere in sicurezza anche per la popolazione tale attività di diagnostica strumentale 
rapida”. 
“Confidiamo in un lungimirante e collaborativo riscontro, affinché tutti medici di medicina generale 
possano concretamente dare il proprio contributo ad una corretta gestione della salute in questa difficile 
pandemia, che sta dimostrando di essere in una fase di recrudescenza con tutte le criticità connesse”. 
“Bisogna evitare, davvero, di mettere in pericolo la sicurezza dei medici e la salute dei cittadini” 
concludono Patrizi e Di Donna. 

 
 


