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Promemoria per la Confedir ed altre Confederazioni autonome
Premessa – Stanziamento aggiuntivo e arretrati
Medici Ministero Salute
 Dal momento che la legge Lorenzin (art. 17 – legge 11 gennaio 2018 , n.3) e la legge di
bilancio 2018 (n. 145 commi 375 e 376), rispettivamente, prevedono e confermano lo
stanziamento aggiuntivo di euro 390 milioni per sanare la sperequazione a favore dei
Medici del Ministero della Salute, andrebbe corrisposto al più presto almeno un congruo
anticipo di quanto ad essi dovuto stante il prolungarsi della trattativa contrattuale, (salva
richiesta di interessi e la rivalutazione monetaria), essendo la normativa chiara ed
inequivocabile per i destinatari.
A tale proposito, considereremo il tempo per la conclusione del contratto, per valutare
l’inoltro di una richiesta nel senso suddetto, al Ministero della Salute, onde evitare successivi
ritardi o “eccezioni”.
Per i Medici dell’AIFA, il recupero per le risorse a parte, andrebbe definito quanto prima.


Per i Medici della Salute: omogeneizzazione retribuzione di posizione fissa
Andrebbe omogeneizzata con quella del S.S.N. equiparandola almeno a euro 9110 lordi,
richiesta da far confermare dalla D.ssa Zaffino, Dott. Musella e D.ssa Polizzy.
Non è possibile, infatti, calcolare, anche se ai soli fini di “proiezione” teorica tale indennità
al netto da IRPEF, così come emerge da una proposta presentata: il “sostituto d’imposta” è
l’unico in grado, in base agli emolumenti realmente percepiti, da ciascuno, al 31 dicembre
dell’anno di riferimento, di conoscere sia la base imponibile, che le deduzioni e detrazioni
d’imposta spettanti, diverse per ciascun soggetto, applicando la seguente tabella:
IRPEF, TABELLA ALIQUOTE E SCAGLIONI 2018
Scaglioni Irpef 2018
fino a 15.000 euro
da 15.001 fino a 28.000 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro

Aliquota Irpef 2018
23%
27%
38%
41%
43%

Imposta dovuta
23% del reddito
3.450,00+27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro
6.960,00+38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro
17.220,00+41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro
25.420,00+43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro



Istituti previsti per i medici del S.S.N. - Estensione
Nella impossibilità di estendere “tout court” ai Medici del Ministero della Salute gli istituti
previsti per i medici del Servizio Sanitario Nazionale perché non c’è copertura in questo
contratto, salve diverse determinazioni, sarebbe comunque, possibile, estendere, sin da
questo contratto e nell’interesse dell’utenza, qualche istituto, come ad esempio, la
reperibilità.



Assicurazione per le malattie per i particolari impieghi dei Medici del Ministero della
Salute
Il particolare impiego dei Medici del Ministero della Salute e i pericoli di contagio per
malattie (es. servizio marittimo) consigliano l’adozione di particolari forme assicurative per
gli stessi medici, nonché percorsi formativi ad hoc, di cui si è parlato nelle varie riunioni.
Le “assicurazioni” di cui trattasi o una “polizza sanitaria globale” peraltro già previste
anche alternativamente per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
Enti pubblici e Ministeri perché, sinora, non siano state introdotte anche per i medici del
Ministero della Salute considerate le loro condizioni di impiego.
E’ appena il caso si far presente che, in mancanza di polizza o assicurazione, in occasione di
eventuali infermità contratte e dipendenti da causa di servizio emergerebbe chiaramente
una responsabilità diretta dell’Amministrazione, per negligenza non giustificabile.

