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PREMESSA 

Il presente opuscolo è frutto del lavoro volontario di un gruppo di giovani medici 

impegnati nella Commissione Giovani Professionisti attivata presso l’Ordine dei 

Medici della Provincia di Caserta.  

Lo scopo dell’opuscolo è quello di fornire ai Colleghi che si abilitano alla professione 

di medico chirurgo una guida utile a destreggiarsi nelle prime fasi dell’attività 

professionale.   

 

INDICE DEGLI ARGOMENTI 
 

1. L’Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

2. Le credenziali del sistema Tessere Sanitaria e il loro valore. 

3. I possibili inquadramenti lavorativi per l’esecuzione di prestazioni professionali. 

4. Il Servizio di Continuità Assistenziale e quello di Guardia Turistica. 

5. Le principali linee guida per compilare i principali certificati. 

6. Cosa scrivere nel timbro identificativo del professionista. 

7. Primi passi previdenziali.  

8. L’accesso alle Scuole di Specializzazione di Area Medica. 

9. Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. 

10.  L’inquadramento assicurativo del neoabilitato.  

11.  Cenni di fiscalità in regime libero-professionale. 
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PREMESSA DEL PRESIDENTE 

 

Quando i giovani professionisti della commissione dell’Ordine dei Medici di Caserta 

mi hanno chiesto di scrivere un’introduzione a questo manuale, la mia mente è andata 

indietro di “qualche” anno (si fa per dire perché parliamo del 1983) ed ho ripensato 

al periodo immediatamente successivo alla mia laurea quando mi ritrovai a dover 

affrontare tante problematiche che, per un giovane, sembrano complicate.  

Il neolaureato, infatti, se da un lato deve provvedere a sbrigare tutte le pratiche 

burocratiche per l’iscrizione e quant’altro, al contempo deve prendere decisioni 

importanti e difficili sul suo futuro, fare delle scelte che potrebbero essere determinanti 

(specializzazione? Corso di formazione in medicina generale?).  

Oggi, rispetto al passato, l’inserimento alla professione medica è un percorso ad 

ostacoli che necessita di numerosi momenti di confronto agevolati dalla tecnologia e 

dal web.  

In questo contesto, l’Ordine dei Medici prova ad aiutarvi attraverso la produzione del 

primo manuale “primi passi da medico”. Il manuale rappresenta un valido strumento 

per districarsi tra la terribile burocrazia e l’attività medica, per guidarvi a compiere i 

“primi passi” in un mondo lavorativo nuovo e per un futuro che spero sia radioso e 

pieno di successi.  

 
M. E. Bottiglieri 
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1. PROCEDURA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED 

ODONTOIATRI 

Con il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di medico 

chirurgo, il giovane medico deve presentare domanda presso l’Ordine Professionale della 

Provincia in cui risiede o, in subordine, in cui eserciterà la professione.  

Presso l’OMCeO di Caserta la domanda avviene compilando il modello pubblicato sul sito 

www.omceocaserta.it e allegando a questo: n. 1 marca da bollo di euro 16,00; n. 1 marca 

da bollo di euro 2,00; l’attestato di versamento della tassa sulle concessioni governative di 

euro 168,00; l’attestato di bonifico bancario delle tasse ordinistiche (tassa 

d’immatricolazione, tassa d’iscrizione, tassa nazionale FNOMCeO, costo del tesserino) di 

circa euro 230,00; n. 2 foto tessera, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

e del codice fiscale.  

La tassa d’immatricolazione presso l’OMCeO di Caserta per gli iscritti per l’anno 2017 è 

stata ridotta di circa il 10% e, negli anni a seguire, l’intenzione è di eliminarla 

progressivamente. Dal 2015 il Consiglio Direttivo ha deciso che al neoiscritto verrà fornito 

un indirizzo di posta elettronica certificata, gratuito per il primo anno. 

Completata la domanda d’iscrizione, l’amministrazione dell’OMCeO procede con la 

verifica di quanto autocertificato dal medico e, nel corso del il primo Consiglio utile, il 

Direttivo ufficializza  la procedura assegnando all’iscritto un numero che rappresenterà 

per il futuro il suo identificativo codice d’iscrizione all’Albo. Solo dopo tale atto il 

medico potrà esercitare la professione su tutto il territorio Italiano e dell’Unione 

Europea. 
 

Per mettersi in contatto gli uffici dell’Ente dell’OMCEO di Caserta:  

Telefono: 0823.32.71.53     Fax: 0823 / 328818     email: segreteria@omceocaserta.it  

Orari di apertura degli Uffici al Pubblico 

- dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,30 

- il Martedì ed il Giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,45 

- Sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
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2. PROCEDURA DI RITIRO DELLE CREDENZIALI “SISTEMA TS” 

Tra i primi adempimenti utili per avviarsi nel cammino della professione ritroviamo il 

ritiro delle credenziali per accedere al Sistema Tessera Sanitaria (da ora in avanti sistema 

TS).  Le credenziali del sistema TS ad oggi servono al neolaureato per tre principali scopi: 

1. compilare i certificati di malattia in caso di sostituzioni di medicina generale e 

continuità assistenziale; 

2. compilare e consegnare le ricette dematerializzate contenenti prescrizioni diagnostiche 

o terapeutiche; 

3. inviare al MEF le ricevute fiscali emesse per l’onorario delle prestazioni professionali 

eseguite nel corso dell’anno. 

Il neolaureato può ricevere le credenziali autonomamente dal portale del sistema TS. 

Infatti l’OMCeO di Caserta dopo aver fornito ai neoiscritti la PEC, ne comunica 

l’attivazione alla banca dati INIPEC del Ministero dello Sviluppo Economico; 

quest’ultimo passaggio abilita il professionista al ritiro delle password che gli 

consentiranno l’accesso al sistema TS (vedi immagine 1 e 2). 
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In alternativa il neoiscritto può recarsi presso la sede dell’Ordine dei Medici di Caserta e 

farsi attivare le credenziali di accesso al sistema TS senza alcun costo aggiunto. Il ritiro 

delle credenziali presso l’Ordine non è consentito ai medici in possesso di contratto di 

dipendenza presso strutture pubbliche o private, in questo caso le credenziali dovrà fornirle 

l’Amministrazione di appartenenza. 

Si specifica che la password di accesso ha una scadenza naturale di 60 giorni e dopo questo 

periodo il sistema chiederà di sostituirla con una nuova. Ulteriori approfondimenti su tale 

tematica si trovano consultando il link:   https://goo.gl/naIeoO 

 

3. POSSIBILI INQUADRAMENTI LAVORATIVI NECESSARI PER 

L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI. 

La professione medica, al netto dei percorsi di formazione pre e post laurea, può essere 

espletata attraverso quattro differenti inquadramenti lavorativi: 

1. Esercizio in regime libero professionale 

2. Esercizio in regime di convenzionamento con il SSN 

3. Esercizio in regime di dipendenza 

4. Esercizio in regime di consulenza 

La scelta di esercitare come libero professionista non richiede altre indicazioni ricordando 

tuttavia che esiste la libera circolazione dei professionisti nell’Unione europea. In sintesi 

le prospettive di questo specifico iter si riassumono nelle seguenti possibilità lavorative: 

• come singolo (studio medico anche in associazione con altri singoli medici); 

• In aggregazione (ambulatorio, cooperative, società, ecc.) 

• Sistema groupon (bassissima remunerazione; si punta sulla quantità e non sulla qualità 

della prestazione) 

• Contratto con ente pubblico e privato (buona remunerazione ma scarse tutele e diritti) 

Identifichiamo nei “medici convenzionati” le seguenti categorie di Colleghi:  

• Medico delle cure primarie (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta) 

• Medico della continuità assistenziale (ex guardia medica e turistica e alcuni 

convenzionati per il 118) 

 

https://goo.gl/naIeoO
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• Medico specialista dei servizi territoriali (specialisti ambulatoriali – strutture private 

accreditate per la branche di specialistica ambulatoriale) 

• Medico di cooperativa di servizi convenzionata con l’ASP 

 L’opzione per il rapporto di dipendenza comporta la scelta tra strade diverse: 

• Dipendenza SSN 

• Dipendenza Università 

• Dipendenza altre istituzioni pubbliche, nazionali e locali 

• Dipendenza Strutture Private Accreditate 

• Dipendenza Strutture Private Autorizzate 

• Dipendenza ONLUS e Istituzioni non profit 
 

La scelta di esercitare come dipendente del SSN può essere attuata come: 
 

• Dipendente Ministero della Salute 

• Dipendente Assessorato Regionale Salute 

• Dirigente medico ASL (con funzioni manageriali, medico della struttura aziendale, 

medico dei presidi e servizi direttamente gestiti) 

• Dirigente medico Azienda sanitaria ospedaliera (con funzioni manageriali, medico di 

U.O. o di dipartimento) anche Universitaria 

• Dipendente Università (ruoli universitari) 

• Medico IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), CNR (Centro 

Nazionale Ricerca), ISS (Istituto Superore di Sanità) (con funzioni manageriali o come 

medico-ricercatore di U.O.). 

La scelta di esercitare come dipendente di altre istituzioni pubbliche nazionali può 

essere attuata: 

• come medico militare (sia nei reparti operativi, sia negli ospedali militari)  

• come medico del Servizio Penitenziario  

• come medico della Protezione Civile (per le emergenze nei primi 30 giorni)  

• come medico dei servizi di emergenza (CRI e istituzioni connesse)  

• come medico dell’INPS (nei servizi medico-legali e negli istituti termali)  

• come medico dell’INAIL (nei servizi medico-legali o di riabilitazione e recupero)  
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• come medico del CIRM – Centro Internazionale Radio-Medico (per la tele assistenza 

alla navigazione).  

La scelta di esercitare come dirigente di strutture private accreditate o autorizzate può 
riguardare: 

• strutture di ricovero e cura, strutture di riabilitazione per lungodegenti, hospice (corso 
in cure palliative); 

• residenze sanitarie assistite - RSA; 

• strutture specialistiche ambulatoriali e branche a visita;  

• Presso industrie farmaceutiche, biotecnologiche, di technical devices (Informatore 
scientifico o responsabile di studi sperimentali). 

La scelta di esercitare come medico di ONLUS e altre istituzioni no profit può 

realizzarsi nelle molte modalità realizzate da iniziative di sussidiarietà locale o da 

organizzazioni internazionali (ad esempio Medici senza frontiere, Emergency, Amnesty 

internazionale, ecc.). 

Anche la scelta di esercitare come consulente professionista può avere diversi indirizzi: 

consulente di assicurazioni, consulente di studi legali, consulente di associazioni di tutela 

(patronati), consulente di tribunali (CTU). Quest’ultima tipologia di prestazione 

professionale è la più frequente e merita un piccolo approfondimento.  

Ai fini dell’iscrizione nell’albo dei CTU in materia civile o dei PERITI in materia penale, 

il COMITATO si riunisce, di norma, due volte all’anno. NELLA SESSIONE ESTIVA 

(che sarà fissata nel periodo intercorrente tra i mesi di giugno-settembre) si esamineranno 

tutte le richieste di iscrizione pervenute nell’arco temporale 1° dicembre - 31 maggio. 

NELLA SESSIONE INVERNALE (che sarà fissata nel periodo intercorrente tra i mesi di 

febbraio-marzo) si esamineranno tutte le richieste di iscrizione pervenute nell’arco 

temporale 1° giugno – 30 novembre. 

Per l’iscrizione all’albo dei CTU devono pervenire una serie di documenti (l’elenco è 

reperibile sul sito del tribunale napoli nord – www.tribunale.napolinord.giustizia.it; nello 

specifico: https://goo.gl/ZonY4Q con allegata la domanda. 

 

 

http://www.tribunale.napolinord.giustizia.it/
https://goo.gl/ZonY4Q
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Per quanto riguarda invece la domanda di iscrizione all’albo dei CTU del tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere, in riferimento a quanto pubblicato all’url:  

https://goo.gl/oBtHSo è necessario anche qui reperire una serie di documenti e 

compilare la domanda in allegato. 

 

https://goo.gl/oBtHSo
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4 SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA 

Ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) viene pubblicata 

ed approvata la Graduatoria di Medicina Generale per l’anno corrente e valevole per 

l’anno successivo. Per legge tale graduatoria deve essere pubblicata entro la fine 

dell’anno solare ed entra in vigore esattamente 30 giorni dopo la sua pubblicazione sul 

BURC. L’esercizio della funzione di medico di Continuità Assistenziale è riservato, 



 

11 
 

per gli incarichi a tempo indeterminato, a chi è in possesso del titolo che attesti la 

formazione specifica in Medicina Generale. Tuttavia, se il fabbisogno è tale da 

necessitare altro personale sanitario, chi non è in possesso del titolo di formazione 

specifico può fare richiesta per essere inserito come sostituto e ricevere incarichi a 

tempo determinato. Nello specifico, a mano o tramite PEC, nei 30 giorni dalla 

pubblicazione della Graduatoria alla sua approvazione definitiva, il neo-abilitato può 

presentare domanda presso ciascuna ASL (ricordiamo che in Campania insistono 7 

ASL, una per provincia e 3 a Napoli) proprio per essere inserito in queste specifiche 

Graduatorie di sostituzione.  Nel corso degli ultimi anni i neoabilitati hanno potuto 

sempre presentare domanda perché i termini scadevano, vista la pubblicazione della 

Graduatoria in ritardo, dopo l’avvenuta assegnazione del numero di Iscrizione agli 

OMCeO e quindi dell’abilitazione all’esercizio della professione medica. Per gli anni 

2015 e 2017, invece, la Graduatoria è stata pubblicata nel mese di Dicembre precedente, 

con scadenza dei termini nel mese di Gennaio. Per tale ragione, e per la mancata 

assegnazione del numero di iscrizione agli OMCeO, per i neolaureati dell’anno 

precedente in corso di abilitazione non è stato possibile presentare domanda di 

inserimento in graduatoria, nonostante la richiesta di proroga dei termini presentata 

dall’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM), unica richiedente, agli organi 

competenti. 

Il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) ha la funzione di garantire, 

ai cittadini residenti nell’ambito territoriale di riferimento del servizio (salvo diverse 

organizzazioni in forme associative), la continuità assistenziale delle attività 

dell’assistenza primaria (medici medicina generale -MMG-) e della pediatria di libera 

scelta (PLS) nelle ore in cui questi servizi non sono attivi, ovvero dalle ore 20:00 alle 

ore 8:00 di tutti i giorni e dalle ore 10:00 del giorno prefestivo alle 8:00 del giorno 

successivo a quello festivo. Questa regola generale può subire variazioni in alcune 

province sulla base di accordi integrativi stipulati su base regionale o locale.  

Riassumendo: 

tutti i giorni: dalle ore 20,00 alle ore 8,00 (12 h) 

il sabato (o qualsiasi giorno prefestivo): dalle ore 10,00 alle ore 20,00 (10 h)  

la domenica (o qualsiasi giorno festivo); dalle 8,00 alle 20,00 (12 h).  
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Il Servizio è rivolto anche ai cittadini non residenti nell’ambito territoriale, dai quali 

tuttavia è richiesto il pagamento della prestazione, secondo tariffe prefissate dal 

Servizio. Per ricevere un incarico a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità 

Assistenziale occorre essere inseriti nelle graduatorie regionali della medicina generale 

per la Continuità Assistenziale, di conseguenza, essere in possesso di un titolo che 

attesti la formazione specifica in medicina generale (salvo diritti acquisiti). In caso di 

impossibilità da parte dei Servizi di Continuità Assistenziale a coprire il fabbisogno di 

medici con incarichi a tempo indeterminato, è possibile tuttavia conferire incarichi a 

tempo determinato, a cui possono aspirare anche i medici in possesso della sola 

abilitazione alla professione medica, sulla base di apposite graduatorie. 

I compiti del medico sono analoghi a quelli del MMG o PLS con l'unica differenza che 

il medico di Continuità Assistenziale interviene in attività non rimandabili 

all’attenzione del curante di fiducia. Alla luce di questo il Medico di Continuità 

Assistenziale, sulla base del quadro clinico prospettato, effettua gli interventi che ritiene 

appropriati, con la possibilità di svolgere visite mediche ambulatoriali o interventi 

domiciliari in caso di pazienti non trasportabili. E’ compito del Medico di Continuità 

Assistenziale il rilascio di un modulario informativo (cosiddetto Modulo M 

dell’Accordo Collettivo Nazionale -Allegato M-) che va redatto almeno in duplice 

copia, di cui una va consegnata al paziente (invitandolo a consegnarla al suo medico di 

fiducia) e l’altra da consegnare al Servizio di Continuità Assistenziale. Oltre a trattarsi 

di un obbligo per il medico di Continuità Assistenziale, la compilazione del modulo M 

in maniera corretta ed esaustiva è anche estremamente importante dal punto di vista 

medico legale. 

Anche le chiamate ricevute dagli utenti dovrebbero essere registrate, a tutela tanto degli 

utenti quanto dei medici, sebbene non tutti i Servizi di Continuità Assistenziale 

soddisfano tale requisito. È importante rispondere con calma alle richieste che vengono 

poste dai pazienti e decidere con fermezza l’intervento più appropriato per l’utente. Il 

consiglio telefonico è un atto medico a tutti gli effetti. In tutti i casi deve essere presente 

un registro, cartaceo o informatico, nel quale è registrare le chiamate, oltre che gli 

interventi.  I dati registrati devono contenere i dati anagrafici dell’assistito (nome, 

cognome, età e indirizzo), le generalità del richiedente (se diverso dal paziente); l’ora 

della chiamata e la sintomatologia riferita; la tipologia dell’intervento effettuato e l’ora 

in cui viene svolto. 
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Nel caso il medico di Continuità Assistenziale ritenga necessario l’intervento del 

Servizio di Urgenza ed Emergenza Territoriale è suo compito allertare tale Servizio. Il 

Medico di Continuità Assistenziale è anche tenuto a informare il medico di Assistenza 

Primaria nel caso in cui rilevi durante il servizio casi di particolare criticità. 

L’attività prescrittiva del medico di Continuità Assistenziale è limitata ai farmaci per 

terapie non differibili, al fine di assicurare la continuità terapeutica, in quantità non 

superiore a quella necessaria a coprire i giorni non serviti dal MMG o PLS (o in caso 

di confezioni che superino tale limite, la confezioni con il minor numero di dosi). È 

buona norma che alla compilazione di ogni ricetta annotarsi sul registro di guardia 

medica il farmaco prescritto e il numero di matrice della ricetta compilata.  

E’ compito del Medico di Continuità Assistenziale il rilascio di certificati di malattia  

per lavoratori turnisti, limitatamente al periodi di copertura della Servizio di Continuità 

Assistenziale e fino al ritorno del medico curante, di norma per un massimo di tre giorni. 

Importante annotare sul registro di guardia medica il numero di protocollo del 

certificato telematico e consegnare una copia del numero di protocollo anche al 

paziente. In tema di certificazioni è compito del medico di CA anche il certificato per 

la riammissione al lavoro degli alimentaristi. Il medico di Continuità Assistenziale è 

anche tenuto ad eseguire la constatazione di decesso, mentre non è suo compito redigere 

la Scheda di morte ISTAT. 

Il Servizio di Continuità Assistenziale è regolato dall’Accordo Collettivo Nazionale che 

tuttavia delega molti aspetti dell’organizzazione del Servizio agli accordi integrativi 

regionali e locali, cosicché vi possono essere importanti differenze tra le Regioni e a 

volte tra le diverse Aziende Sanitarie all’interno della stessa Regione. Pertanto i Servizi 

possono essere molto diversi tra di loro e prevedere un grado di integrazione molto 

diverse con gli altri servizi presenti sul territorio.   

Durante l’orario in cui è attivo il servizio di Continuità Assistenziale, il medico di turno  

deve essere presente, fin dall'inizio del turno in servizio attivo e rimanere a disposizione 

fino alla fine del turno o all’arrivo del collega del turno successivo, per effettuare gli 

interventi necessari. 

La borsa del medico di continuità assistenziale deve contenere: il ricettario “rosso” per 

prescrivere i farmaci di fascia A, un ricettario personale “bianco” per redigere eventuali 

certificati e prescrivere farmaci di fascia C, il proprio timbro,  il fonendoscopio, lo 
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sfigmomanometro, abbassalingua, un termometro, l’otoscopio, le credenziali del 

sistema TS per il rilascio di certificati di malattia online. Non strettamente necessario 

ma utile per ottenere maggiori info in pazienti con difficoltà respiratoria la presenza di 

un pulsossimetro. Generalmente i farmaci sono presenti nella postazione di guardia 

medica.  

Il medico di continuità assistenziale non può: 

Prescrivere esami di laboratorio (esami del sangue ecc). strumentali (ecografie, 
radiografie, ecc) e visite specialistiche. 

Prescrivere farmaci con nota ministeriale tranne nei casi in cui il medico in servizio 

ritiene che, a seguito di visita medica, la condizione del paziente sia compatibile con 

quanto indicato dalla nota ministeriale o quando il paziente dimostri tale compatibilità 

ad esempio con una vecchia ricetta che riporta tale nota. Al seguente link sono indicate 

tutte le note con i relativi farmaci  http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/note-aifa 

Ripetere ricette mediche, ciò vale per tutti i farmaci che si assumono con continuità e 

che non hanno il carattere di indifferibilità (esempio farmaci per l’artrosi). Si rammenta 

che in caso di “estrema necessità e urgenza” si applica il decreto legislativo 31 marzo 

2008 (GU n° 86 del 11 aprile 2008) che consente alle farmacie di erogare alcuni farmaci 

per patologie codificate (diabete, ipertensione, bronchite cronica, altre patologie 

croniche) senza prescrizione medica. 

Effettuare prestazioni infermieristiche: il medico di continuità assistenziale non effettua 

iniezioni, intramuscolo o endovena, prescritte da altri medici né effettua sostituzioni di 

catetere vescicale.  

Attualmente è in discussione la possibile riforma della Continuità Assistenziale con la 

cosiddetta "H16". Qualora tale modifica diventasse effettiva, la CA sarebbe garantita 

dalle ore 8 alle ore 24, mentre nella fascia oraria tra le 24 e le 08 l'assistenza sanitaria 

sarebbe garantita dal 118 e dagli accessi in PS. I medici afferenti alla CA verrebbero 

dirottati verso altre attività diurne, ritenute necessarie nell'ambito territoriale su cui 

operano. Numerose firme sindacali e associazioni si sono dette contrarie a questa 

riforma che, tuttavia, è ancora nelle mani del Ministero della Salute.  

 

 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/note-aifa
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Guardia Medica Turistica 

La Guardia Medica turistica è un servizio fornito dalle Aziende Sanitarie Locali nelle 

località ad elevato afflusso turistico, limitato ai periodi in cui vi è un maggior numero 

di presenze giornaliere di pazienti non residenti. E’ un servizio che nasce dalla necessità 

di fornire assistenza sanitaria primaria a un numero importante di persone presenti 

soltanto temporaneamente.  

Nascono, in ogni caso, da decisioni prese localmente dalle AASSLL, motivo per cui è 

possibile una certa variabilità. 

Il Servizio prevede il versamento di una tariffa prestabilita da parte degli utenti. 

Possono svolgere il ruolo di medico della Guardia Medica Turistica tutti i medici in 

possesso di abilitazione e incaricati sulla base di un’apposita graduatoria dedicata 

specificamente alla Guardia Medica Turistica (occorre pertanto fare espressamente 

domanda per l’inserimento nelle graduatorie dedicate, secondo quanto previsto dai 

bandi per la Guardia Medica Turistica, dal momento che le graduatorie valide per 

l’attribuzione di incarichi per il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia 

Medica) sono distinte da quelle per l’attribuzione di incarichi di Guardia Medica 

Turistica. 

 

5. LINEE GUIDA PER COMPILARE I PRINCIPALI CERTIFICATI. 

Il certificato medico è una dichiarazione scritta su carta o in formato digitale, prodotta 

da un medico abilitato alla professione e regolarmente iscritto all’ordine dei medici, 

che attesta una condizione relativa ad un paziente o alla comunità in un dato momento.  

Il certificato deve essere privo di abrasioni e correzioni che possono far sorgere il 

dubbio di alterazioni o contraffazioni dell'atto. Nel caso di correzioni, devono essere 

indicate a chiare lettere e controfirmate dall'estensore. Inoltre il certificato deve essere 

redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci. La 

terminologia e il significato del certificato deve essere intellegibile e coerente fra 

quanto constatato e quanto dichiarato nel certificato. 
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Il certificato deve riportare: 

• il nome, il cognome, la qualifica ed eventualmente la struttura sanitaria di appartenenza 

del medico certificatore; 

• le generalità del paziente o del richiedente (in base al tipo di certificato: luogo e data di 

nascita, residenza, eventuale numero di documento di riconoscimento) ; 

• l'oggetto della certificazione.  Nel caso di certificato redatto sulla base di referti obiettivi 

è opportuno citarli; 

• il luogo e la data di rilascio; 

• Timbro e firma del medico. 

Quindi esistono molte tipologie di certificati e alcuni possono essere rilasciati solo da 

medici che occupano un determinato ruolo o che abbiano delle specifiche competenze.  

In questo manuale andremo a analizzare quali certificati può redigere un medico neo-

laureato. 

Constatazione di morte 

Può essere compiuta da qualsiasi medico abilitato e iscritto all’ordine dei medici e 

chirurghi. 

Prima di parlare della constatazione di decesso è importante fare una panoramica sui 

vari tipi di certificati che vengono compilati alla morte di una persona.  

Constatazione di decesso: certificazione su carta semplice rilasciata qualsiasi medico 

(medico di assistenza primaria, medico di Continuità Assistenziale, medico 118, 

medico struttura sanitaria, ecc…) che constati il decesso. 

Denuncia di morte (Scheda ISTAT): da compilarsi entro le 24 ore dalla constatazione 

del decesso, su modello originale fornito annualmente dall’ISTAT. La denuncia di 

morte (scheda ISTAT) viene redatta solitamente dal medico di assistenza primaria nei 

giorni e negli orari previsti dalla convenzione entro le 24 ore successive al decesso. In 

caso di decesso al di fuori degli orari di servizio del medico di assistenza primaria, la 

scheda ISTAT verrà compilata dal medico necroscopo.  

E’ composta da due parti: Parte A (notizie relative al decesso, la cui compilazione è 

propria del Medico Curante) e Parte B (notizie demografiche e sociali, la cui 

compilazione è demandata all’Ufficiale di Stato Civile). La Parte B identifica 
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esattamente la persona deceduta (comune e provincia di morte, data di morte, data e 

comune di nascita, età compiuta, stato civile, comune e provincia di residenza, 

professione, posizione della professione, ramo di attività economica, condizione non 

professionale); mentre la Parte A riporta, in particolare, per i motivi di morte da causa 

naturale la causa iniziale di morte (La malattia o traumatismo che avvia il 

concatenamento di eventi morbosi che conduce direttamente alla morte oppure 

l'insieme delle circostanze dell'accidente o della violenza che hanno provocato la 

lesione traumatica mortale (la causa iniziale di morte è quella utilizzata per fare 

confronti internazionali), la causa intermedia (Processo morboso che insorge in 

conseguenza o in relazione alla causa prima ed entra nel concatenamento patogenetico 

che conduce alla morte) e quella finale (L’evento che precede direttamente il decesso e 

ne è causa contingente). Per i motivi da causa violenta riporta la causa violenta, la 

descrizione della lesione, le malattie o le complicazioni sopravvenute a seguito della 

lesione, gli stati morbosi preesistenti che possano aver contribuito al decesso, il mezzo 

o il modo con il quale la lesione è stata determinata e la data e il luogo dell’azione 

violenta.   

Accertamento di morte: certificazione la cui redazione spetta al medico necroscopo e 

che deve essere effettuata fra le 15 e le 30 ore dall’accertamento del decesso e la 

sepoltura deve avvenire dopo 24 ore, salvo casi particolari. 

Certificato per la cremazione: compilato esclusivamente dal medico necroscopo. 

La constatazione di decesso generalmente può capitare di effettuarla durante un turno 

di guardia medica o durante una sostituzione di un medico di famiglia. Al momento 

della visita bisogna valutare la cessazione delle funzioni vitali, ad esempio accertarsi 

l’assenza di polso (radiale e carotideo), assenza della ventilazione, assenza del riflesso 

fotomotore, cute fredda ecc. Per la constatazione di decesso non è richiesto l’uso di 

strumentazione medica come ad esempio un tracciato ECG.  Attenzione alla situazione 

generale: qualunque aspetto poco chiaro, che possa far sospettare non si sia trattato di 

morte naturale, deve far scattare la chiamata delle Forze dell'Ordine. Quindi importante, 

eventualmente, anche l’ispezione del corpo per la presenza di eventuali ferite da trauma 

o segni sospetti. La constatazione di decesso si redige su carta bianca o anche su un 

foglio del ricettario rosso; Esempio: 
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 ____________ lì, _____________  

TIMBRO 

 

Il sottoscritto 

Dott.______________________________________________certifica che 

il giorno ____/____/________ alle ore __________ in località (domicilio, 

pubblica via, ecc.) ____________ ____________________________ ha 

constatato l’avvenuto decesso di ______________________ 

____________________________ identificato con (carta d’identità - patente 

ecc.) ___________________________ nato il ____/____/_______ a 

____________________________ residente a 

________________________ via _________________________________ 

n. __________ avvenuta presumibilmente alle ore __________ del giorno 

____/____/________. 

 

  
TIMBRO E FIRMA 

  

Certificato di malattia 

Il certificato di malattia, forse il certificato più frequente in Continuità Assistenziale, 

viene trasmesso per via telematica all'INPS tramite la compilazione dei campi 

nell'apposito portale (sistema TS). Per questo è necessario disporre delle proprie 

credenziali personali (non vanno bene quelle del medico che si sostituisce: devono 

essere PERSONALI) che verranno rilasciate a qualunque medico neoabilitato ne faccia 

richiesta al proprio Ordine o ottenute tramite accreditamento on-line inserendo le 

proprie generalità al sito https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossAccreditamento/  

Attenzione, bisogna sempre chiedere che lavoro faccia il paziente prima di rilasciare il 

certificato di malattia! La via telematica infatti è riservata ai soli lavoratori iscritti 

https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossAccreditamento/
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all'INPS. Per tutti gli altri: compilarlo su carta bianca.  Non preoccupatevi perché 

generalmente saranno i pazienti stessi a dirvi se appartengono o meno alla categoria 

INPS, però è bene ricordarsi le più frequenti: personale militare, Polizia di Stato e 

penitenziaria, Vigili del Fuoco.  

L’elenco completo definito dall’art. 3 del D.Lgs165/01 è:  

• Magistrati ordinari, amministrativi e contabili  

• Avvocati e procuratori dello Stato  

• Personale militare e delle Forze di polizia dello stato  

• Personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia  

• Personale della Banca d’Italia 

• Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CIRC)  

• Personale della commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)  

• Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

• Personale anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi 

il personale volontario e il personale di leva 

• Personale della carriera dirigenziale penitenziaria – Professori e ricercatori universitari.  

La limitazione si ha in Guardia Medica. Il consiglio è di utilizzare la logica piuttosto 

che contare le ore: ricordare sempre che la Continuità Assistenziale copre tutto il 

periodo in cui il Medico di Famiglia non è in servizio, quindi la durata massima del 

certificato sarà proprio questo lasso temporale: non vanno rilasciati certificati che 

coprano anche giorni in cui il medico curante è in servizio. Esempio classico: il paziente 

si presenta il sabato --> certificato valido per sabato e domenica. Lunedì eventualmente 

sarà il MMG a fare la continuazione. 

Si ricorda che si può inserire come inizio di malattia solo di un giorno precedente, 

non più. Evitare se possibile visto che, è bene ribadire, la responsabilità in caso di falso 

è vostra. 

Il paziente va sempre assolutamente visitato, in ambulatorio o a domicilio. Purtroppo 

la prassi e il carico di lavoro di alcune sedi di guardia hanno generato la malsana 
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abitudine del certificato telefonico o per interposta persona. Ribadiamo... la 

responsabilità è di chi rilascia il certificato e ognuno è responsabile delle proprie azioni! 

Esempio: 

 

Certificati per attività sportive 

Esistono essenzialmente tre tipologie di certificati per attività sportive: 1) Certificato di 

sana e robusta costituzione (ludico-motorio / amatoriale) 2) Certificato Attività 

Sportiva non Agonistica 3) Certificato Attività Sportiva Agonistica 

Certificato di sana e robusta costituzione (ludico-motorio / amatoriale) 

Questo tipo di certificato può essere rilasciato da qualunque medico abilitato (anche 

neoabilitati). Tale certificato non è più obbligatorio, tuttavia molti enti (palestre, 

piscine, etc) per libera scelta o  per fini assicurativi continuano a richiederlo ai propri 

clienti [rif. normativo: GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63 art. 42 bis]. 

Nessun problema: tutti i medici possono rilasciarlo senza obbligo di indagini 

strumentali. Come sempre però la responsabilità è di chi firma tale certificato, quindi 

senza conoscere il paziente che si ha di fronte è sempre un azzardo dichiararne la piena 

salute senza alcuna indagine, dopo un semplice esame obiettivo. Un libero 

professionista che produce certificati a perfetti estranei non è come un Medico di 

TIMBRO 
 

…........................ li, .................... 

  

SI CERTIFICA CHE Il Sig./la Sig.ra ....................................................................... 

Nato/a a ...............................il................................................................................. 

Residente a ................................................................ Sulla base della visita 

effettuata in data odierna risulta affetto da………..e necessita di cure e riposo per 

almeno (prognosi clinica s.c.): …..........................................  Dichiara di essere 

malato dal …................................  

TIMBRO E FIRMA 
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Famiglia che li rilascia a mutuati di cui conosce molto bene la storia clinica. Prestino 

attenzione tutti i giovani colleghi che accettano incarichi simili: il lavoro è facile 

ma responsabilità e rischio sono alti, quindi quantomeno il compenso dovrà essere 

adeguato. La validità del certificato medico è di un anno. 

 

 CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE 

.................., lì ...............  

 

SI CERTIFICA CHE 

 Il Sig./la Sig.ra 

........................................................................................................  

Nato/a a ................................................. il ...................................  

Residente a 

............................................................................................................  

Sulla base della visita effettuata in data odierna gode di buone condizioni 

di salute e non presenta, al momento attuale, né riferisce all'anamnesi, 

segno alcuno di alterazione psico-fisica.  

Presenta quindi uno stato di sana e robusta costituzione. 

Si rilascia su richiesta dell'interessato/a per gli usi consentiti dalla legge.  

 

 

TIMBRO 

TIMBRO E FIRMA 

 

Certificato Attività Sportiva non Agonistica  

Viene rilasciato dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dai 

sostituti di quest’ultimi e dai medici specialisti in medicina dello sport. Per attività 

sportiva non agonistica si intende lo svolgimento di attività sportive parascolastiche 

(fuori dall’orario scolastico) e di quelle organizzate da società sportive affiliate alle 

Federazioni nazionali sportive del Coni. Pertanto, l'alunno che frequenta corsi di 

ginnastica o altra attività sportiva organizzata dalla scuola al di fuori dell'orario 
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scolastico, è obbligatorio portare il certificato di Attività Sportiva non Agonistica, 

stesso discorso per i ragazzi che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi o attenenti 

non agonisti che praticano sport in società affiliate al Coni. In base al decreto 8 agosto 

2014 ai fini del rilascio del certificato è necessario: a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, 

completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, 

debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma 

basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 

anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un 

elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato con periodicità annuale per coloro 

che  a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un 

aumentato rischio cardiovascolare. Di seguito vi riportiamo il modello allegato alla nota 

ministeriale per questo tipo di certificato:  
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Certificato Attività Sportiva Agonistica 

Di esclusiva competenza specialistica, tale certificato viene richiesto da associazioni 

sportive professionistiche e necessita della figura del Medico dello Sport. Quindi non 

può essere rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o 

loro sostituti. 

 

6. COSA SCRIVERE NEL TIMBRO IDENTIFICATIVO DEL 

PROFESSIONISTA. 

Il timbro viene utilizzato da ogni medico abilitato per riportare le proprie generalità su 

ricette, certificati, fatture e ricevute.  La funzione del timbro è quella di rendere ben 

identificabile il medico prescrittore/certificatore. 

Per quanto riguarda ricette e certificati basta che il timbro riporti: 

1) il nome e cognome 

2) la qualifica (cioè la dicitura “medico-chirurgo”)   

3) la sigla e il numero di iscrizione del proprio ordine di appartenenza (e/o codice 

regionale, se disponibile). 

 

ESEMPIO : 

 

 

I suddetti elementi sono fondamentali per l’identificazione del professionista e vanno 

accompagnati da autografo del medico per esteso. Se si lavora in una Struttura che 

conserva un registro delle sigle ufficiale il medico può sottoscrivere le prescrizioni 

anche con la sola sigla.. 

Nel timbro possiamo aggiungere ulteriori informazioni facoltative come l’eventuale 

specializzazione, indirizzo dello studio medico, email o numero di telefono. Bisogna 

tener presente che inserire il proprio numero di telefono può far incorrere a fenomeni 

di stalking da parte dei pazienti, quindi in tal caso non usate il vostro numero di telefono 

Dott. Mario Rossi 

Medico-Chirurgo 

CE 49942 
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personale ma inserite il numero di un’altra scheda sim che utilizzerete appositamente 

per lavoro. 

Un ulteriore elemento essenziale da inserire nel timbro sarebbe anche la struttura di 

appartenenza per la quale si lavora. Rivolgendosi il presente manuale a medici 

neoabilitati, potrebbe apparire superfluo specificarlo, tuttavia anche durante un incarico 

di Guardia Medica si presta servizio presso una struttura. Talvolta  è presente nella 

postazione della Continuità Assistenziale un timbro ad hoc . 

ESEMPIO : 

 

 

  

 

 

Invece per quanto riguarda ricevute e fatture sarebbe utile utilizzare un timbro che 

presenti anche informazioni di tipo fiscale. 

In tal caso quindi il timbro dovrà essere così composto: 

1) Nome e Cognome 

2) Qualifica 

3) Numero di iscrizione al proprio Ordine (e/o codice regionale, se disponibile) 

4) Indirizzo fiscale (se non disponibile: residenza) 

5) Partita IVA (se non disponibile: codice fiscale) 

Il consiglio è quindi, se si vuole salvaguardare la propria privacy, di avere due timbri 

differenti da utilizzare per ricette e fatture. Il "timbro fiscale" si può evitare se si utilizzano 

dei prestampati personalizzati per le fatture, in cui siano già riportate le proprie generalità 

Ci sono diverse tipologie e dimensioni per i timbri ma quello più usato è il formato classico 

(36 x 12 mm). 

 

 

ASL CASERTA 

Continuità assistenziale 

Presidio D.S. 12 

Dr……………………. 

Cod….…  Ordine…… 
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7. PRIMI PASSI PREVIDENZIALI 

Tutti i medici dal momento dell’abilitazione all’esercizio per obbligo di legge devono 

contribuire alla cassa previdenziale ENPAM attraverso la “Quota A”. Il pagamento 

della Quota A varia al variare dell’età anagrafica, può essere dilazionato in rate 

trimestrali; è prevista anche la possibilità di addebito diretto delle rate direttamente su 

conto corrente. La contribuzione in Quota A serve a garantire al medico una pensione 

integrativa a fine carriera che si aggira intorno ai 250 – 350 euro. Ciascun medico poi, 

nel corso della sua carriera lavorativa, contribuirà anche ad altri fondi previdenziali che 

sono la Quota B o la Quota Specifica dell’ENPAM rispettivamente se lavoreranno in 

regime libero professionale o convenzionato (MMG, CA, Specialistica Ambulatoriale); 

oppure all’INPS qualora venissero inquadrati con contratto di dipendenza in strutture 

pubbliche o private.  

La Commissione Giovani Professionisti dell’OMCEO di Caserta ha selezionato quattro 

domande da somministrare ai funzionari ENPAM per fornire ai giovani iscritti le 

principali informazioni in materia di previdenza.  

Gli argomenti scelti sono:  

1. Cos’è l’ENPAM e quali sono le possibilità/obblighi contributivi? 

2. Al netto della Quota A, fino a quanto un medico può fatturare senza contribuire anche 

alla Quota B? 

3. I contributi versati all’INPS nella gestione separata, ovvero durante la formazione 

specialistica, possono essere recuperati? 

4. I medici possono riscattare gli anni di laurea a partire da quando? Secondo ENPAM c’è 

momento favorevole?  

Le risposte a queste domande ci sono state gentilmente fornite da una funzionaria 

dell’ENPAM attraverso una videocall visibile sul portale www.omceocaserta.it o 

cliccando sul link: https://youtu.be/tZbAbuEucGw 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tZbAbuEucGw
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8. ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Il concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione è regolamentato dal decreto 

legislativo 368/99 che in recepimento delle norme CEE e modificato dal decreto legge 

104/13 stabilisce la tipologia, lo svolgimento e i contenuti delle prove di ammissione, i 

punteggi assegnati alle stesse e la costruzione delle graduatorie.  

Ogni anno, sulla base di queste disposizioni, il MIUR emana un bando di concorso 

(previsto entro il 28 Febbraio di ciascun anno) per l'accesso alle scuole di 

specializzazione, stabilendo la valutazione dei titoli, i posti disponibili, i requisiti e i 

criteri di accesso e calendarizzando le prove concorsuali a partire dal 60esimo giorno 

dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del suddetto bando. 

Al momento della scrittura il concorso si struttura nel seguente modo: 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

• Laurea in Medicina e Chirurgia in data anteriore alla scadenza della presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso; 

• Abilitazione alla professione medica in data anteriore alla presa di servizio; 

• Per l'accesso ai contratti finanziati da alcune Regioni, requisiti particolari di residenza, 

luogo di formazione o bilinguismo 

VALUTAZIONE TITOLI 

La commissione di esame attribuisce punteggio al Voto di Laura, al Curriculum degli 

studi universitari (esami fondamentali e caratterizzanti la scuola, media dei voti, tesi 

sperimentale e dottorato di ricerca). 

PROVA D'ESAME 

• Prima parte comune a tutte le tipologie di Scuola (70 quesiti) 

• Seconda parte specifica di Area (30 quesiti) 

• Seconda parte specifica per tipologia di Scuola (10 quesiti) 

La prova consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta 

multipla. 

I primi 70 quesiti si riferiscono ad argomenti caratterizzanti il corso di laurea, i secondi 

30 invece si riferiscono a scenari predefiniti a livello di Area (Medica, Chirurgica e 

Servizi) le cui materie di riferimento vengono stabilite dal MIUR nel bando.  
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Per i primi 100 quesiti il punteggio per ogni risposta esatta è 1, non data 0, sbagliata -

0.3.  Gli ultimi 10 quesiti sono specifici per tipologia di Scuola e fanno riferimento a 

scenari con valutazione di dati clinici, diagnostici, analitici ed epidemiologici. Anche 

in questo caso i contenuti vengono stabiliti nelle tabelle Allegate al bando. La 

valutazione raddoppia: per ogni risposta esatta si attribuiscono 2 punti, non data 0, 

sbagliata -0.6. 

GRADUATORIE 

Ciascun candidato nella procedura di presentazione della domanda è tenuto a 

presentare, nell'ambito della scuola o delle scuole per cui sceglie di partecipare, 

un'ordine di priorità delle sedi a cui vorrebbe afferire nel corso del proprio percorso 

formativo e a cui sarà assegnato automaticamente alla pubblicazione della graduatoria. 

Nell'ambito dei posti disponibili vengono definite graduatorie per ciascuna tipologia di 

scuola secondo l'ordine di punteggio: le specifiche per la costruzione della graduatoria 

e per l’accettazione del posto in graduatoria sono contenute nel bando concorsuale e 

possono variare da un anno all’altro. 

INCOMPATIBILITA' 

L'iscrizione alla scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di 

formazione in Medicina Generale e a qualsiasi altro corso universitario ad eccezione 

del dottorato di ricerca ai sensi del DM 45/13. 

Numero di Contratti: I contratti di formazione messi a concorso sono stati, al concorso 

2015, 6000 a cui vanno aggiunti i contratti attivati autonomamente dalle Regioni, con 

fondi Ordinari o con fondi FSE (fondi Europei messi a disposizione di particolari 

Regioni). Alcune Regioni hanno vincolato i propri contratti a particolari requisiti di 

residenza o formazione (es. Sardegna, Veneto e Puglia). 

Alcuni contratti, inoltre, sono riservati a Medici Militari, Personale medico di ruolo del 

SSN, Medici stranieri provenienti dai Paesi in via sviluppo e Medici extracomunitari, 

Sanità della Polizia di Stato. 
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9. CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 

È il corso triennale post lauream non universitario che consente di conseguire il relativo 

Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, titolo imprescindibile (per i 

medici abilitati a partire dal 31 dicembre 1994)  per poter essere iscritti nelle graduatorie 

regionali dell’assistenza territoriale che comprende: assistenza primaria di medicina 

generale, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale (118), ciò significa 

che il possesso di tale Diploma consente di lavorare stabilmente in convenzione con il 

S.S.N. in qualità di Medico di Medicina Generale (MMG), Medico di Continuità 

Assistenziale (CA), nell’ambito dell’emergenza sanitaria territoriale (118); a questo 

riguardo, tuttavia, va subito chiarito che anche chi non è in possesso del diploma può 

lavorare nell’ambito dell’assistenza territoriale (medicina generale, continuità 

assistenziale e 118) ma solo in qualità di sostituto, dunque, non stabilmente, senza poter 

ambire ad un incarico da titolare (contratto a tempo indeterminato): un neolaureato, ad 

esempio, ha la possibilità di sostituire un medico di medicina generale facendosi 

conoscere personalmente dallo stesso oppure presentando relativa domanda per 

comunicare, presso i distretti, la propria disponibilità ad assumere incarichi di 

sostituzione nell’ambito dell’assistenza primaria (medicina generale e continuità 

assistenziale); gli incarichi presso la continuità assistenziale possono essere 

rappresentati da incarichi di sostituzione o reperibilità (vedi Capitolo Continuità 

Assistenziale). 

Il Diploma del CFSMG ha sia un valore qualitativo che quantitativo: è requisito 

indispensabile (per un neolaureato dal 1995 ad oggi) per poter essere iscritto in 

graduatoria regionale di assistenza primaria, fornisce anche un punteggio (7,2 punti) 

utile ai fini della suddetta graduatoria ma è anche un elemento discriminativo nelle 

assegnazioni degli incarichi poiché (senza entrare nei dettagli tecnici delle 

assegnazioni, argomento che esula dagli scopi del presente manuale) il numero di 

carenze (incarichi di assistenza primaria da assegnare) viene assegnato rispettando un 

certo rapporto fra gli iscritti in graduatoria regionale che sono in possesso del Diploma 

del CFSMG e gli iscritti che ne sono privi (medici abilitati prima del 1995), si tratta di 

una proporzione che favorisce, ovviamente, i medici in possesso del Diploma del 

CFSMG. 
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Tali modalità di accesso alla medicina territoriale in Italia, tuttavia, non rappresentano 

l’unica ragione per la quale esiste un corso destinato alla formazione in medicina 

generale, al contrario, la sua origine riconosce motivazioni profonde e dal respiro 

internazionale; in tutto il mondo alla Medicina Generale viene riconosciuto un ruolo 

che supera l’inappropriato clichè secondo il quale il medico che si occupa 

dell’assistenza primaria sia un medico non specialista al quale è sufficiente una 

formazione “generica” e, infatti, in molti Paesi, a livello mondiale, la Medicina 

Generale, indicata anche come Medicina di Famiglia, è presente, in seno alle 

Università,  fra le Scuole di specializzazione post lauream;  

In Europa, la necessità per il Medico di Medicina Generale (MMG) di possedere una 

formazione specifica in medicina generale viene sancito in Europa negli anni ‘80 e 

nasce dalla presa di coscienza che la formazione di base, fornita dai corsi di laurea in 

medicina e chirurgia, non fosse più sufficiente a fornire una formazione adeguata ai 

professionisti che desiderassero svolgere la professione di MMG, stabilendo pertanto 

la necessità di una formazione specificatamente dedicata alla medicina generale. 

Da allora tutti gli Stati Membri si sono dotati di un percorso finalizzato a fornire tale 

formazione, stabilendo i criteri minimi per il riconoscimento della formazione specifica 

in medicina generale tra gli Stati Membri della Comunità Economica Europea (e 

successivamente dell’Unione Europea). Tale compito è attualmente svolto in Italia dai 

Corsi Triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG), gestiti dalle 

Regioni (o Province Autonome), regolati dal D.lgs 17 Agosto 1999, n.368 s.m.i, che 

recepisce la Direttiva Europea 93/16/CEE e dal Decreto del Ministero della Salute 7 

Marzo 2006, recante “Principi  fondamentali  per  la  disciplina  unitaria  in  materia di  

formazione specifica in medicina generale”; è proprio in virtù dell’individuazione di 

criteri minimi condivisi che, sebbene in Europa l’insegnamento della medicina generale 

sia piuttosto eterogeneo da un punto di vista organizzativo  rappresentando un Corso di 

Specializzazione (affidato dunque alle università) in alcuni Stati membri o un corso 

triennale non universitario affidato alle Regioni (come in Italia), il Diploma di 

Formazione Specifica in Medicina Generale viene riconosciuto in tutta Europa 

consentendo la libera circolazione dei medici di medicina generale in Europa ed il 

reciproco riconoscimento dei loro titoli (D. Lgs 17 agosto 1999 n.368 che recepisce la 

direttiva 93/16CEE. 
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Per avere un’idea delle competenze che dovrebbe avere il professionista formato dai 

corsi di formazione specifica in medicina generale rimandiamo alla lettura della 

“Definizione Europea della Medicina Generale/ Medicina di Famiglia” elaborata del 

WONCA Europe e ormai ampiamente riconosciuta a livello internazionale per la 

definizione della disciplina nonché delle competenze costitutive e dei compiti 

professionali del MMG. 

Su proposta dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Caserta 

a decorrere dall’edizione 2015 del Concorso per l’accesso al Corso di Formazione 

Specifica in Medicina Generale, la Regione Campania ha adottato i seguenti correttivi 

per lo svolgimento del suddetto concorso al fine di renderlo quanto più trasparente, 

meritocratico e per ridurre incogruenze organizzative.  

Oggi il concorso viene svolto in un’unica sede centralizzata e la suddivisione dei 

candidati non avviene più per provincia di residenza bensì con metodo alfabetico 

randomizzato. Allo stesso modo la correzione degli elaborati avviene in presenza di tre 

candidati offertisi volontari ad assistere.  

L’accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale avviene attraverso 

una prova selettiva esclusivamente dedicata al Corso di formazione specifica in 

medicina generale; la prova consiste in un test con 100 domande a risposta multipla, il 

test si svolge lo stesso giorno (a settembre generalmente)ed alla stessa ora in tutta Italia 

(ad eccezione di Bolzano che, in quanto Provincia Autonoma, si sottrae a questo 

schema) nelle sedi predisposte dalle singole regioni; il concorso viene bandito dal 

Ministero della Salute ma l’organizzazione del concorso (e del corso) è affidata alle 

Regioni, ciò significa che ciascun concorrente, potendo partecipare in una qualsiasi 

Regione d’Italia, deve inoltrare la domanda di partecipazione presso la Regione per i 

cui posti messi a bando intende concorrere; l’accesso al corso, infatti, è riservato 

soltanto ad un numero di medici programmato, stabilito, teoricamente,  dal Ministero 

della Salute sulla base dei fabbisogni individuati dalle Regioni ma di consuetudine 

basati principalmente sul dato storico, cosicchè i posti messi a bando sono 

sostanzialmente numericamente uguali anno per anno; i posti messi a bando il triennio 

2016/2019 sono stati 957  in tutta Italia, 80 in Regione Campania (il numero dei posti 

messi a bando non è lo stesso in ogni Regione) e tutti assegnati ma sono tanti gli iscritti 

al Corso che, successivamente, rinunciano per potersi iscrivere ad una Scuola di 

Specializzazione indebolendo ulteriormente, in tal modo il rifornimento di nuovi 
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medici delle cure primarie; a tal riguardo è necessario sottolineare che la 

programmazione si sta rivelando insufficiente a compensare l’esodo dei medici di 

medicina generale che vanno in pensione, ancor di più se in prende in considerazione 

la “gobba pensionistica” (pensionamento contemporaneo di una elevatissima 

percentuale di medici di assistenza primaria) che nei prossimi 6 anni metterà in crisi il 

sistema dell’assistenza primaria poichè il numero di medici che andranno in pensione 

non sarà eguagliato, se non si interviene in modo opportuno e tempestivo, dal numero 

di nuovi medici idonei ad assumere i relativi incarichi. 

I posti messi a bando per le singole Regioni vengono assegnati, fino ad esaurimento, 

secondo ordine di graduatoria regionale; la graduatoria regionale definitiva può essere 

utilizzata anche dopo che siano stati assegnati tutti i posti messi a bando qualora uno di 

essi si rendesse vacante per rinuncia o decadenza di un medico corsista, attualmente la 

graduatoria può essere utilizzata fino a massimo 60 giorni dall’inizio delle attività 

(secondo una modifica dell’art.9 comma 5 del D.M. 7/3/2006 realizzata dal Ministro 

Lorenzin prevenendo in tal modo il rischio che un elevatissimo numero di borse andasse 

perso poiché in quell’anno, per la prima volta, le graduatorie del Corso di Formazione 

Specifica in Medicina Generale e quelle delle Scuole di Specializzazione decorrevano 

parallelamente dal punto di vista temporale, pertanto, con lo scorrimento delle 

graduatorie di specializzazione (al loro esordio con il concorso nazionale) che si 

sarebbero conclusi solo nel mese di luglio successivo, numerosissimi corsisti di 

medicina generale avrebbero potuto lasciare il corso senza essere rimpiazzati; si 

concorre per i posti disponibili in una certa regione insieme a tutti gli altri concorrenti 

che hanno presentato domanda (e sostengono la prova selettiva) nella stessa regione: 

ottenere un punteggio che nella Regione in cui si è svolto il test non ha consentito di 

ottenere l’assegnazione della borsa ma che in un’altra Regione avrebbe consentito di 

figurare fra i vincitori non ha alcuna valenza (nonostante qualche recente tentativo di 

qualche studio legale di ottenere risultati in tale direzione): esistono tante graduatorie 

quante sono le Regioni che organizzano il concorso e ciascuna di esse deve pubblicare 

sul proprio bollettino regionale il bando relativo al concorso; quando tutte e venti le 

Regioni italiane hanno pubblicato tale bando sul proprio Bollettino Ufficiale (BURC in 

Campania), è possibile la pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale 

(nazionale), a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U.) iniziano a 

decorrere i trenta giorni di tempo utili per presentare le domande di partecipazione al 
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concorso. La pubblicazione dei bandi regionali avviene generalmente fra i mesi di 

marzo e maggio, dunque, nel mese di maggio avviene (stando alla consuetudine degli 

ultimi anni) la pubblicazione del bando in G.U.; concluso il termine per la presentazione 

delle domande, vengono pubblicati gli elenchi con i nominativi di coloro i quali, 

essendo in possesso dei requisiti specificati dal bando regionale, sono ammessi a 

sostenere la prova selettiva che si espleta, sempre secondo la consuetudine affermatasi 

negli anni, ne mese di settembre (dello stesso anno della pubblicazione del bando); i 

requisiti necessari per essere ammessi alla prova selettiva, le modalità del concorso, la 

sede e la data del concorso insieme a tutte le informazioni relative alla procedura 

selettiva sono indicati dal bando regionale (che viene pubblicato da marzo a maggio a 

seconda della regione) e dal bando pubblicato in G.U. nel mese di maggio. 

È importante chiarire che, tradizionalmente, i bandi relativi al Concorso chiariscono 

che, per poter partecipare è necessario essere abilitati all’esercizio della professione di 

medico chirurgo già al momento della presentazione delle domande escludendo, di 

fatto, dal concorso successivo i laureati delle sedute successive ad ottobre; questa 

esposta è la regola ma per completezza va segnalato che recentemente c’è stata qualche 

iniziativa legale rivolta a modificare tale situazione (il presente manuale deve attenersi 

alla presentazione della regola ma pare opportuno evitare di fornire certezze fuorvianti 

a dei giovani colleghi).  

Il concorso consiste nella somministrazione di 100 domande a risposta multipla, 

ripartite fra tutte le materie di insegnamento del corso di laurea in medicina e chirurgia. 

Diversamente dall’accesso alle scuole di specializzazioni, il curriculum non viene 

valutato. Sono ritenuti validi per la formazione delle graduatorie punteggi pari o 

superiori a 60 punti.  

 Per ogni borsa di studio vengono stanziati circa 16732 € dei quali circa un quarto viene 

impiegato per le spese di organizzazione (circa 4142 €, i corsisti non pagano tasse per 

la frequenza al Corso) e il resto va a costituire le borse di studio dei corsisti, pari a 

12589 €. La borsa di studio dei corsisti di medicina generale, diversamente da altre 

borse di studio, è soggetta a ritenuta Irpef pertanto al netto la borsa ammonta a 11602,80 

€ annui. Il compenso ricevuto dai corsisti concorre, inoltre, a determinare il reddito da 

dichiarare al fine della determinazione del contributo da versare per il fondo di 

Previdenza Generale - Quota B. A tal proposito i corsisti possono avvalersi, su richiesta, 

della contribuzione ridotta al 2%. Il Corsista di Medicina Generale è assimilabile al 
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lavoratore dipendente, dunque, beneficia del cosiddetto “bonus Renzi” di 80 euro. 

A differenza dei medici in formazione specialistica, i corsisti di medicina generale 

devono provvedere con spese a proprio carico alla copertura assicurativa necessaria allo 

svolgimento del corso. Anche in questo caso i massimali richiesti variano da Regione 

a Regione. In teoria il corsista potrebbe avvalersi della possibilità di far stipulare la 

polizza direttamente alla Regione, con la detrazione dei relativi premi sulla sua borsa. 

Il corso comporta un impegno a tempo pieno con l’obbligo della frequenza alle attività 

didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province 

autonome e degli enti competenti. Il Corso prevede l’effettuazione di un totale di 

almeno 4800 ore di formazione da svolgersi nell’arco di 36 mesi, ha inizio entro il mese 

di novembre e si conclude entro il mese di novembre del triennio successivo con un 

esame finale entro la fine dell’anno solare; 

la prova finale che consiste nella discussione di una tesi  può essere sostenuta per un 

massimo di due volte, nel caso il candidato non superi neppure la seconda prova è 

escluso dal corso ma può partecipare a future selezioni per l’accesso al corso (art. 16 

comma 4 D.M. Salute 7 marzo 2006). 

La didattica è organizzata in attività teorico-seminariali e di tirocinio pratico; la 

gestione delle attività di tirocinio pratico è affidata completamente alle Asl di 

appartenenza (in Regione Campania sono 7: Asl Na1, Na2, Na3, Av, Bn, Ce, Salerno), 

mentre, le attività teoriche sono ripartite fra Asl di appartenenza e Dipartimento…della 

Regione Campania (a seguito della soppressione dell.’A.R.San. realizzatasi nel 

dicembre 2015), ciascuna Asl provvede ad organizzare le proprie attività seminariali 

predisponendo sedi opportune, mentre, le attività seminariali in carico al Dipartimento.. 

si svolgono presso il Centro Direzionale (ex sede Arsan, attualmente ospitante la 

Soresa); i contenuti dell’attività didattica frontale sono individuati da apposita 

commissione della Federazione dell’Ordine dei Medici Campania (o dall’Ordine di 

Napoli?). 

L’attività pratica consiste in 3 moduli: Medicina Clinica (18 mesi), Medicina 

Territoriale (Distrettuale - 6 mesi), Medicina Territoriale Clinica (12 mesi presso lo 

studio di MMG del proprio Tutor MMG scelto da apposito elenco regionale); è 

opportuno ribadire che esiste, nel rispetto di criteri minimi condivisi, una discreta 

autonomia organizzativa e gestionale del Corso sia a livello interregionale che 
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intraregionale fra le diverse Asl. Il programma formativo, dove presente, varia da 

Regione a Regione, mancando ancora oggi un core curriculum per il CFSMG, col 

risultato di un’ampia variabilità nell’offerta formativa.tuttavia, per quanto riguarda le 

attività di tirocinio pratico, viene rispettato ovunque il seguente schema generale: 

PRIMO ANNO 

• 6 mesi di Medicina Clinica e di Laboratorio  

• 3 mesi presso un reparto di Medicina d’Urgenza /Pronto Soccorso 

• 3 mesi presso un reparto di Chirurgia  

SECONDO ANNO 

• 4 mesi presso un reparto di Pediatria  

• 2 mesi presso un reparto di Ginecologia  

• 6 mesi presso strutture distrettuali (Unità Operativa di Assistenza di Base, U.O. 

Assistenza anziani, Ser.T., Dipartimento Salute Mentale-DSM, U.O. Medicina Legale, 

U.O.Materno-Infantile, Prevenzione Collettiva,) 

TERZO ANNO 

• 12 mesi presso uno studio di Medicina Generale affidati ad un Tutor che è un Medico 

di Medicina Generale inserito negli elenchi regionali dei Tutor del CFSMG. 

Al termine di ciascun periodo, i direttori dei vari reparti sono tenuti ad elaborare un 

giudizio. Qualora fosse negativo il discente è tenuto a ripetere il periodo di formazione. 

Al termine dei 3 anni, in caso di tutti giudizi positivi, ogni medico svolgerà un esame 

finale con elaborazione di una tesi, ed in caso di giudizio positivo, otterrà il diploma di 

formazione specifica in Medicina Generale. 

L’art. 24 comma 3 del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03, prevede 

che “la formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività 

mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo 

che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua 

attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta 

la durata dell’anno”.  
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La frequenza del CFSMG è, dunque, a tempo pieno e ciò rende incompatibile lo 

svolgimento di altre attività professionali, con l’eccezione di quelle poste in deroga 

dalla L. 448/2001, che stabilisce “le attività compatibili” tanto per i medici corsisti che 

per i medici specializzandi. Pertanto ai corsisti è permesso, così come per gli 

specializzandi, “sostituire a tempo determinato medici di medicina generale 

convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi della 

guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma occupati solo in 

caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica 

notturna e festiva e della guardia medica turistica”. Si precisa che in tale previsione è 

compresa anche l’attività presso le strutture penitenziarie.  

Ancora due annotazioni di carattere tecnico, è consentita una assenza dalle attività del 

corso non superiore a 30 giorni per ogni annualità di formazione, in caso di maternità 

la normativa di riferimento è rappresentata dal D. Lgs. N.151 del 26 marzo 2001, Testo 

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n.53” e successive 

modificazioni: il medico in gravidanza deve obbligatoriamente usufruire del congedo 

di maternità per i periodi di seguito indicati: 

• durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; 

• ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la 

data effettiva del parto; 

• durante i tre mesi dopo il parto; 

• durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data 

anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di 

maternità (astensione obbligatoria) dopo il parto; 

• è facoltà del singolo medico astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data 

presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che tale opzione 

non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; 

• qualora il medico presenti minaccia di aborto e/o gravidanza a rischio, deve 

obbligatoriamente sospendere la frequenza al corso per il tempo necessario. In tal caso 

avrà diritto ad entrare in maternità anticipata ed il congedo di maternità (astensione 

obbligatoria) decorrerà necessariamente nel modo seguente: due mesi precedenti la data 

presunta del parto e tre mesi dopo il parto. 
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Un ultimo chiarimento: non è richiesto il Diploma del CFSMG ai laureati in medicina 

e chirurgia prima del 1 Gennaio 1995, data fissata inizialmente dalla Comunità 

Economica Europea come limite temporale per l’applicazione della prima Direttiva 

Europea in tema di formazione specifica in medicina generale. Tutti i laureati in 

medicina e chirurgia prima dell’1 gennaio 1995 beneficiano di tale diritto acquisito 

benchè inizialmente concesso solo a chi, oltre ad essere laureato prima del 1 Gennaio 

1995, esercitasse anche di fatto l’attività di Medico di Medicina Generale.  

Sempre per il principio di tutela dei diritti acquisiti, al corso possono accedere, senza 

sostenere alcun concorso, medici iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia prima del 

31 Dicembre 1991, anno in cui fu recepita la prima Direttiva Europea in tema di 

formazione specifica in medicina generale. A tale studenti viene così riconosciuto il 

diritto di portare a termine il percorso di studi che permette loro di accedere all’esercizio 

di Medico di Medicina Generale, rappresentato al momento della loro iscrizione 

all’Università dal solo corso di laurea e successivamente dal corso di laurea più dal 

percorso di formazione specifica in medicina generale. Tale possibilità, inizialmente 

funzionale a tutelare gli studenti a cui veniva di fatto, in corso d’opera, imposto un 

successivo percorso formativo, ad oggi non avrebbe più motivo d’essere, costituendo 

ormai solo uno dei tanti esempi di diritto acquisito espressione della cultura 

gerontocratica del nostro Paese. Va chiarito che tale possibilità è concessa, secondo 

regolamento, ad un numero limitato di medici con tali requisiti e che tale numero è 

proporzionato al numero di borse messe a bando (vengono concessi il 10% di accessi 

in sovrannumero al Corso, i sovrannumerari non percepiscono il compenso economico 

relativo al corso, dunque, possono svolgere attività lavorativa se la stessa non ostacola 

la partecipazione a tutte le attività del Corso). 
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10. L’INQUADRAMENTO ASSICURATIVO DEL NEOABILITATO 

Il neoabilitato, in quanto tale, trova essenzialmente a raffrontarsi con tre tipologie di 

assicurazione, per la natura stessa delle possibilità lavorative ed extra-lavorative che gli 

sono offerte. Queste sono: le polizze infortuni, le polizze del medico 

osservatore/tirocinante, le polizze di Responsabilità Civile Professionale. 

Le polizze infortuni, nello specifico quelle per infortuni sul lavoro, vengono richieste 

tendenzialmente da ospedali o altri luoghi in cui si va ad effettuare tirocini volontari, in 

quanto, per la natura stessa dell’attività che si va a svolgere, non si è coperti dalla 

struttura, poichè non si è inquadrati in un rapporto di prestazione di servizi nei confronti 

della struttura stessa. Servono a tenere indenne l’assicurato da eventuale danni 

susseguenti a eventi nocivi sul luogo di lavoro, con una tutela base che, solitamente, 

comprende l’evento caso morte e quello di invalidità permanente. Possono venire 

richieste dalla struttura altre clausole, quali l’inabilità temporanea ad esempio, oppure 

possono venire integrate per volontà del medico stesso con polizze per coprirsi dal 

rischio di contagio biologico (es. HIV, HCV, HBV). Non vanno confuse con le polizze 

caso malattia. 

Le polizze rivolte al medico osservatore/tirocinante rientrano, invece, nel grande 

ambito della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.). Di più semplice struttura 

rispetto a quelle infortuni e quelle per la Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.), 

vengono solitamente richieste dalle strutture in cui si effettuano tirocini volontari e 

servono a tutelare persone terze rispetto all’assicurato da eventuali danni materiali e 

corporali colposi non derivanti dall’attività professionale. Non devono assolutamente 

essere intese dal medico quali atte a tenerlo indenne del benchè minimo danno in caso 

di sinistri susseguenti ad attività mediche. 

Le polizze per la Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.), infine, sono le polizze 

più importanti per il medico, in quanto lo tutelano per i danni che egli potrebbe causare 

nell’esercizio dell’attività professionale. Sono, solitamente, richieste dalle strutture in 

cui si va a lavorare quale libero professionista nel post-abilitazione, in realtà sono 

vivamente consigliate, per quanto non obbligatorie da sottoscrivere, al medico che 

effettua una qualsiasi attività che non sia in qualità di dipendente e che, quindi, lo veda 

direttamente responsabile in sede civile delle sue azioni. Prevedono, per legge, una 

copertura per eventuali spese legali e peritali fino alla decorrenza almeno del 25% del 
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massimale richiamato in polizza. Eventuali clausole, quali la retroattività e la postuma, 

hanno, invece, poco valore per il medico neo-abilitato che ha appena iniziato la propria 

attività, per quanto debbano, d’altro canto, essere tenute in serio da conto nella scelta 

della polizza negli anni successivi. Vanno valutate eventuali franchigie e scoperti al 

loro interno, che si qualficano quale la parte fissa o variabile di spese che rimangono a 

carico dell’assicurato in caso di sinistro. Si deve, infine, valutare se all’interno della 

polizza proposta siano presenti tutte le tutele necessarie all’attività che si va a svolgere, 

con particolare riguardo ad eventuale copertura per atti invasivi e interventi chirurgici. 

 

11. CENNI DI FISCALITÀ IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE 

Per i neo iscritti all’ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si fa presente che, solo 

se decisi allo svolgimento di attività professionale, sono tenuti all’apertura della Partita 

Iva, con apposito modello presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure 

tramite un Intermediario Abilitato. Comunque, fino ad un totale annuo di prestazioni di 

€ 5.000,00 sarà possibile emettere una semplice RICEVUTA PER PRESTAZIONI 

OCCASIONALI. Se, invece, si supera tale importo, sarà obbligo procedere all’apertura 

della Partita IVA, con la modalità su indicata. Una volta effettuato quest’adempimento, 

per ogni prestazione sanitaria effettuata il 

medico è obbligato al rilascio di apposita 

Ricevuta Sanitaria (Fattura) nella quale va 

descritta la prestazione effettuata ed il relativo 

importo. Il modulo può essere acquistato nelle 

cartolerie specializzate o può essere costruito 

graficamente con Excel o Word. Se la 

prestazione sanitaria è effettuata nei confronti 

di un privato essa viene inserita per intero, 

senza alcuna riduzione per ritenuta. Se, 

invece, la prestazione è effettuata nei 

confronti di un altro soggetto titolare di Partita 

Iva, dall’importo della prestazione deve 

essere detratta la Ritenuta d’Acconto del 20%. 
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Esempio:  

                Prestazione Sanitaria   €  100,00 
     A detrarre Ritenuta d’Acconto                    €   20,00 
                Prestazione Netta               €   80,00   
    
Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA, mentre, le prestazioni di servizi, le docenze, 

le partecipazioni a convegni, nonché il rilascio di alcuni tipi di certificati sono 

operazioni soggette all’applicazione dell’IVA al 22%, con relativo versamento 

trimestrale della stessa. 

REGIME AGEVOLATO 

Il giovane medico, appena iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, ha la 

possibilità, però, di accedere ad un regime agevolato forfettario di determinazione delle 

imposte, in presenza delle seguenti condizioni: 

• Aver effettuato prestazioni sanitarie annue per un totale non superiore ad     € 30.000,00; 

• Aver pagato prestazioni di lavoro dipendente o assimilato non superiore ad  €  5.000,00; 

• Detenere beni ed attrezzature per un importo non superiore ad     € 20.000,00. 

Se persistono tutte e tre le precedenti condizioni, il medico, sulle sue prestazioni paga, 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per 

i primi 5 anni di professione, con una percentuale forfettaria di reddito del 78% 

Esempio: 
Totale fatture per prestazioni sanitarie annue             €  24.000,00 
Redditività del 78%     €  18.720,00 
Imposta Sostitutiva del 15%    €    2.808,00 
Imposta Sostitutiva del 5% (per i primi 5 anni) €       936,00 
I medici che si avvalgono del regime forfettario non applicheranno mai l’IVA sulle loro 

prestazioni, non sono tenuti alla presentazione dello spesometro, non sono soggetti ad 

IRAP, sono esonerasti dagli Studi di Settore e dai Parametri, non sono tenuti 

all’applicazione della ritenuta d’acconto nelle fatture emesse, sono tenuti alla 

conservazione delle fatture emesse ed alla sola presentazione della Dichiarazione dei 

Redditi (Mod. UNICO) con pagamento dell’imposta nel mese di giugno dell’anno 

successivo.  

Nelle fatture emesse si dovrà inserire l’annotazione “operazione svolta in applicazione 

dell’art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014“  nonché si dovrà applicare l’imposta di bollo 

(€ 2,00) se di importo superiore ad € 77,47. 

Il medico che non svolge attività libero-professionale non avrà alcun obbligo di aprire 

la partita Iva. 
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Quindi, solo il medico non titolare di partita Iva, se dipendente di strutture private o 

pubbliche, dalle quali riceverà apposita CU (Certificazione Unica dei Compensi), potrà 

presentare il Mod.730 con il quale dichiarare i compensi ricevuti e poter portare in 

detrazione eventuali spese personali sostenute (spese mediche, per assicurazioni, per  

interessi sui mutui, per ristrutturazioni, per istruzione, per erogazioni liberali, per 

attività sportiva dei figli, etc.) al fine di ottenere l’immediato rimborso del credito 

vantato nei confronti dello Stato. 
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