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SORVEGLIANZA SANITARIA 
Entro il 3 aprile vanno istituiti i nuovi libri obbligatori in relazione ai lavoratori sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. 
I datori di lavoro devono adottare un registro e i medici competenti le cartelle sanitarie per tutti i 
lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (Dm 155/2007 in vigore dal 3 ottobre 2007 che 
ha approvato il regolamento previsto dall’art. 70 del DLgs 626/1994). Entro 30 giorni una copia del 
registro in busta chiusa siglata del medico competente va inviata all’Ispesl. 
I registri e le cartelle vanno conservati per 40 anni. 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’impresa deve inviare all’Ispesl la cartella sanitaria e di 
rischio, unitamente alle annotazioni individuali consegnando una copia al lavoratore.   
 
IN ALLEGATO A PARTE -  DM 155/2007  (documento 051)    
 
 
 
PENSIONI - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE 
Si parola di cambiare i coefficienti di conversione per il calcolo della pensione calcolata col sistema 
contributivo….dalla  sera al mattino le pensioni potrebbero essere diminuite di un buon 8-9%. 
E’ giusto cambiare le regole in corsa?  Addio diritti acquisiti…ma anche addio a legittime 
aspettative…Eppure il lavoratore ha fatto sacrifici contributivi con versamenti a valore corrente! 
 
 
 
NIENTE IVA SULLA FORMULAZIONE PARERI SULLA SPERIMENTA-
ZIONE DEI FARMACI 
Non sono imponibili IVA le somme corrisposte ai Comitati etici per la formulazione dei pareri sulla 
sperimentazione dei farmaci in quanto l’attività dei Comitati etici  si configura esercizio di una 
funzione di rilievo essenzialmente pubblicistico (Agenzia delle entrate - risoluzione 117 del 31 
marzo 2008).  
 
IN ALLEGATO A PARTE -  Agenzia Entrate - Risoluzione 117 del 31.03.2008    
                                              (documento 052)    
 
 
 
NON IMPONIBILI IRPEF   da Sole 24 ore  
Sono esenti da IRPEF le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione 
universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989 numero 398, per la frequenza dei corsi di 
perfezionamento  e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di 
ricerca post dottorato per i corsi di perfezionamento all’estero.    
 
 
 



INTRAMOENIA - MANCATI VERSAMENTI 
Esercizio di attività professionale intramoenia e mancato versamento a favore della ASL di somme 
provenienti da attività professionale intramoenia rese e non certificate: danno erariale. 
Il giudizio ha avuto ad oggetto il comportamento di un medico dipendente ASL il quale non ha riversato alla 
predetta ASL quanto dovuto, in virtù della convenzione esistente, per l’espletamento di attività medica 
intramoenia.  
La Corte dei conti ha in primo luogo inquadrato la qualifica giuridica che compete al medico in rapporto di 
convenzione con l’ASL per attività professionale intramoenia. Il medico, infatti, va qualificato come un 
agente contabile cui compete l’obbligo di rendere il conto dei valori e dei beni che ha maneggiato e restituire 
quanto non di propria pertinenza. Ai fini della responsabilità amministrativa la Corte ha poi esaminato 
l’esistenza di un danno a carico dell’ente pubblico (consistente nel non aver introitato le somme spettanti in 
base alla convenzione) e l’imputabilità a titolo di dolo o colpa grave del danno al soggetto convenuto.  
La Corte, riconoscendo l’omissione dolosa del versamento, ha individuato gli estremi per la condanna del 
convenuto (che non si è neanche costituito in giudizio). 
Corte dei conti - sezione Abruzzo - sentenza n. 857 del 11 dicembre 2007.  
 
 
 
MEDICINE - SCONTRINO FISCALE PARLANTE SOLO A RICHIESTA 
Lo scontrino fiscale parlante solo su richiesta dell’interessato. 
Lo afferma in una circolare la Federfarma Roma. 
Non è il farmacista che deve ricordarsi di richiedere i dati e riportarli nello scontrino fiscale, ma è il 
cliente a doverli richiedere. 
 
 
 
FATTURE  TELEFONICHE 
Fatture telefoniche dettagliate. Il provvedimento del Garante della privacy che consente di stampare 
le ultime tre cifre dei numeri di telefono chiamati  nelle fatturazioni è stato pubblicato sulla G.U. 
numero 79 del 3 aprile 2008. 
 
 
 
ESCLUSIVITA’ PER I PRIMARI 
Non è anticostituzionale la norma che prevede l’esclusività dei primari anche in assenza di spazi per 
l’attività libero professionale intramoenia (sentenza Corte Costituzionale numero 86 depositata  il 4 
aprile 2008): una Regione può riservare gli incarichi di direzione di struttura negli ospedali ai 
medici in esclusività anche se non hanno ancora approntato spazi per la libera professione 
intramurale. 
 
 
 
BONUS ABBONAMENTI 
E’ stato pubblicato sulla G.U. numero 80 del 4 aprile 2008 il decreto del Ministero dell’Economia, 
di concerto  con  l’Ambiente, che stabilisce il modo in cui sarà rimborsato il bonus per 
l’abbonamento si trasporti pubblici locali di chi ha rottamato nel 2007 un’auto euro 0 oppure euro 1 
senza sostituirla con un’altra. 
 
 
 
 



NUOVO BOLLETTINO POSTALE PER L’ICI 
E’ stato approvato il nuovo bollettino postale per i versamenti ICI per l’introduzione di una nuova 
casella per la segnalazione della nuova detrazione statale dell’1,33 per mille sulla prima casa, 
calcolato sul valore catastale dell’immobile, che si aggiunge a quella comunale nell’importo 
ordinario di 103,29 euro. 
Il bollettino potrà già essere usato per il primo versamento dell’imposta previsto per metà giugno. 
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CONCORSO   (scad.  2 maggio 2008)  
Avviso relativo al concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in 
medicina generale (GU n. 26 del 1-4-2008 ) 
 
    Ai  sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come 
modificato  dal  decreto  legislativo  n. 277  dell'8 luglio  2003, e 
secondo   quanto  indicato  nel  decreto  ministeriale  7 marzo  2006 
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 
del  13  marzo  2006),  le  regioni  hanno  bandito  i  concorsi  per 
l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale. 
    I  bandi  sono reperibili sui Bollettini ufficiali delle regioni, 
come specificato nell'Allegato A. 
    Le  modalita' di partecipazione al concorso sono stabilite, oltre 
che nella normativa sopra citata, nei singoli bandi regionali. 
    Il  termine  per la presentazione delle domande di partecipazione 
e'  di  trenta  giorni  a  decorrere  dal giorno successivo alla data 
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
    Le   domande   dovranno   essere  inviate  presso  le  competenti 
amministrazioni  regionali,  secondo i recapiti indicati nei bandi di 
concorso. 
    Il concorso avra' luogo in data 18 settembre 2008 alle ore 10. 
    Del  luogo  e  dell'ora  di convocazione dei candidati sara' data 
comunicazione  a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini ufficiali 
della  regione, da affiggersi anche presso gli ordini provinciali dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri. 
 
     Regione Abruzzo: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 139 del 25 
febbraio  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Abruzzo - 
serie  speciale  concorsi  - n. 23 del 14 marzo 2008 - sito Internet: 
www.regione.abruzzo.it 
    Regione Basilicata: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta  regionale n. 301 del 4 
marzo  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Basilicata, 
n. 11 del 10 marzo 2008 - sito Internet: www.basilicatanet.it 
    Regione Calabria: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 164 del 21 
febbraio 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Calabria - 
parte   III,   n.   10   del   7   marzo   2008   -   sito  Internet: 
www.regione.calabria.it 
    Regione Campania: 
      bando  approvato con decreto dirigenziale n. 17 del 18 febbraio 
2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Campania n. 9 del 3 
marzo 2008 - sito Internet: www.regione.campania.it 
    Regione Emilia-Romagna: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 347 del 17 
marzo    2008,    pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   regione 
Emilia-Romagna  -  parte  terza  - del 2 aprile 2008 - sito Internet: 
www.regione.emilia-romagna.it   (sezione   «Servizi   online»,   voce 
«modulistica online»). 
    Regione Friuli-Venezia Giulia: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 495 del 22 
febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficiale regione autonoma 



Friuli-Venezia  Giulia  n.  11  del  12  marzo  2008 - sito Internet: 
www.regione.fvg.it 
    Regione Lazio: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 147 del 29 
febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Lazio n. 
11   -   parte   III   -   del   21   marzo  2008  -  sito  Internet: 
www.regione.lazio.it 
    Regione Liguria: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta  regionale n. 227 del 7 
marzo 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Liguria n. 12 
del    19    marzo    2008    -    parte    IV   -   sito   Internet: 
www.liguriainformasalute.it 
    Regione Lombardia: 
      bando  approvato con decreto del dirigente di struttura n. 1290 
del  15  febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficiale regione 
Lombardia n. 9 - serie inserzioni e concorsi - del 27 febbraio 2008 - 
sito Internet: www.infopoint.it/burlnew/home/home.aspx 
    Regione Marche: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta  regionale n. 300 del 3 
marzo  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Marche n. 26 
del 14 marzo 2008 - sito Internet: www.regione.marche.it 
    Regione Molise: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 171 del 25 
febbraio  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Molise n. 
5 del 1° marzo 2008 - sito Internet: www.regione.molise.it 
    Regione Piemonte: 
      bando approvato con delibera Giunta regionale n. 18-8271 del 25 
febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Piemonte 
n. 9 del 28 febbraio 2008 - sito Internet: www.regione.piemonte.it 
    Regione Puglia: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 244 del 26 
febbraio  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Puglia n. 
37 del 6 marzo 2008 - sito Internet: www.regione.puglia.it 
    Regione Sardegna: 
      bando  approvato con determinazione n. 47 del 22 febbraio 2008, 
pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Sardegna n. 4 del 4 marzo 
2008 - sito Internet: www.regione.sardegna.it 
    Regione Sicilia: 
      bando  approvato  con decreto assessoriale del 26 febbraio 2008 
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della regione siciliana - serie 
concorsi   -   n.   5   del   14   marzo   2008   -   sito  Internet: 
www.regione.sicilia.it 
    Regione Toscana: 
      bando approvato con decreto dirigenziale n. 696 del 25 febbraio 
2008,  pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Toscana - parte II 
-  n.  10  del  5 marzo 2008 - sito Internet: www.salute.toscana.it - 
modulistica/bandi; oppure www.regione.toscana.it 
    Regione Umbria: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 164 del 25 
febbraio  2008,  pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Umbria - 
parte  III  «avvisi  e concorsi» - supplemento ordinario n. 12 del 18 
marzo            2008            -           sito           Internet: 
http://sanita.regione.umbria.it/canale.asp 
    Regione Valle d'Aosta: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 459 del 22 
febbraio  2008,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale regione Valle 
d'Aosta n. 10 del 4 marzo 2008 - sito Internet: www.regione.vda.it 
    Regione Veneto: 
      bando  approvato  con  delibera  Giunta regionale n. 363 del 19 
febbraio  2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale regione Veneto n. 
21      del      7      marzo      2008      -     sito     Internet: 
www.regione.veneto.it/Servizi+al.la+Persona/Sanita/Medicina+Convenzio 
nata 



    Provincia autonoma Trento: 
      bando  approvato  con delibera Giunta provinciale n. 489 del 29 
febbraio  2008,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della regione 
Trentino-Alto  Adige  n.  9/1V  del  10  marzo  2008 - sito internet: 
www.provincia.tn.it 
 


