VERBALE n.1/15
COMITATO CONSULTIVO REGIONALE, ex ART.25, A.C.N.
medici specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalita’ - biologi,chimici e
psicologi - ambulatoriali convenzionati interni SSN
Oggetto: Verbale del Comitato Consultivo Regionale, ex art. 25 A.C.N..
Seduta di giovedì 17 settembre 2015, alle ore 10,00 presso l’Assessorato Regionale alla
Sanità, in C.so R. Margherita, 153/bis, in Torino - Sala riunioni 5 - Palazzina D), piano
seminterrato.
Sono presenti:
Dott. Edoardo TEGANI (Presidente)
Dott. Mario ESPOSITO (esce alle ore 12,30)
Dott. Orazio BARRESI
Dott. Fernando MUIA’
Dott. Giorgio VISCA
Dott. Renato OBRIZZO
Dott. Mario PIERRI

Sono presenti i Membri Supplenti:

Dott.ssa Ada MARTORANA
Dott. Roberto ACTIS (esce alle ore 14,00)
Dott.ssa Luciana VLACHOS
Dott. Andrea SCIOLLA (esce alle ore 14,00)
Dott.ssa Margherita CRAVANZOLA

Sono presenti i Rappresentanti dei Veterinari nel Comitato Consultivo Regionale:
Dott.ssa Stefania ZANINO
Dott. Giuliano BOSCHETTI
Sono presenti i Rappresentanti degli Psicologi nel Comitato Consultivo Regionale:
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Dott. Alberto TAVERNA (esce alle ore 13,30)
Dott. Andrea ZANUSSO (esce alle ore 14,00)
Dott.ssa Lorena COLONNELLO (esce alle ore 13,10)

Sono presenti i Rappresentanti dei Biologi nel Comitato Consultivo Regionale:
Dott.ssa Daniela CABODI (esce alle ore 14,00)
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O.d.G: come da nota di convocazione allegata, prot. n.15958/A140014 del 19.8.2015
Cl O14.100.010

………………………… “Ai Componenti
Comitato Consultivo Regionale
ex art. 25, A.C.N. (medici specialisti, veterinari ed
altri professionisti ambulatoriali)
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione Comitato Consultivo Regionale.
Si invitano le SS.LL., quali Componenti, a voler presenziare alla riunione del
Comitato di cui all’oggetto, convocata per il giorno 17 settembre 2015, alle ore 10,00,
presso l’Assessorato Regionale alla Sanità, in C.so R. Margherita 153/bis, in Torino
(sala riunioni 5 della Palazzina D - piano seminterrato), per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) - Rimborso spese di accesso, ex art. 46 A.C.N. – SAI: determinazioni in merito;
2) - Formazione Continua:

quesito applicativo della D.G.R. n° 47-7638 del 21

maggio 2014 [quesito ASL TO3];
3) - Art. 7 D.L. 24 giugno 2014 n° 90 (Legge n° 114/2014) [quesito ASL TO2];
4) - Art. 6 vigente A.I.R.: utilizzo fondi aziendali per acquisto attrezzature sanitarie
[quesito ASL – AL];
5) - Riconoscimento specialità medicina veterinaria in relazione a quelle previste
nell’A.C.N. [quesito posto dalla ASL CN1];
6) - Varie ed eventuali.
Data la rilevanza degli argomenti in trattazione, si prega di garantire la presenza.
Distinti saluti.
Il Presidente
dott. Edoardo TEGANI
F.to in originale”…………………………
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Si procede pertanto alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1)- Rimborso spese di accesso, ex art. 46 A.C.N. SAI: determinazioni in merito
Assoggettabilità degli importi alla ritenuta IRPEF.
L’articolo 46 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
interni, ai veterinari e alle altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi)
prevede che “per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché
entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto per ogni accesso
un rimborso spese.”
La Risoluzione n. 107/E dell’ 11 luglio 2000 prevede l’assoggettamento all’IRPEF a
scaglioni dei rimborsi delle spese di accesso.
L’Ordinanza della Sezione VI-5 della Cassazione Civile n. 6793/2015 stabilisce che i
rimborsi delle spese di accesso non sono soggetti a tassazione fiscale.
Il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area
Sanitaria(SUMAI), con lettera inviata a tutte le Regioni, chiede, in forza dell’Ordinanza
della Sezione VI-5 della Cassazione Civile n. 6793/2015, che l’assoggettamento a
tassazione IRPEF dei suddetti rimborsi sia sospesa in ossequio alla natura risarcitoria e
non retributiva, riconosciuta agli stessi dalla Corte di Cassazione.
Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 107/E dell’11.7.2000
Ordinanza Cass. Civ. Sez.VI-5 del 2.4.2015, n. 6793/2015
Nota del DG ASLTO1 del 28.7.2015, prot. n. 0068340/C.06.03
Nota del DG ASLTO3 dell’8.7.2015, prot. n. 0070656/Tit. 3-16
Nota del DG ASLTO4 del 4.6.2015, prot. n. 51220 Class.3.15.2
Ultima E-Mail CSI –Piemonte del 14.8.2015: richiesta di consulenza giuridica da
inoltrare all'Agenzia delle Entrate per il tramite dell'Associazione Provinciale dei
Consulenti del Lavoro di Torino in merito al rimborso degli accessi.

Il Comitato Consultivo Regionale ex art. 25, nella seduta del 17.9.2015, informato del fatto
che il C.S.I. Piemonte, attraverso l’Unione Provinciale di Torino dei Consulenti del Lavoro,
ha posto un quesito sull’applicabilità della Ordinanza della Cass. Civ. Sez.VI-5 del
2.4.2015, n. 6793/2015 all’Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire il corretto regime fiscale
da applicare al rimborso degli accessi riconosciuto ai S.A.I. e garantire pertanto uniformità
di trattamento da parte di tutte le AA.SS.RR. del Piemonte, all’unanimità, ha deciso di
chiedere al CSI-Piemonte la data e i termini dell’invio del quesito e la tempistica prevista
per la risposta.
Qualora non pervenga alcun riscontro entro i termini previsti dalla data di inoltro del
quesito all’Agenzia delle Entrate da parte dell’U.P.C.L., la Regione si farà carico di
proporre tale quesito al M.E.F..

In riferimento a questo punto, essendo giunto nel frattempo il riscontro da parte del
CSI Piemonte, si allega la comunicazione inoltrata alle AA.SS.LL.
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2)- Formazione Continua: quesito applicativo della D.G.R. n° 47-7638 del 21 maggio
2014 (proposto dal DG ASL TO3).
Nota, prot. n.0070638/Tit.3-16 dell’8.7.2015, del Direttore Generale ASL TO3, avente
per oggetto: quesito relativo all’applicazione della DGR n. 47-7638 del 21.5.2014
”Modifiche/integrazioni art. 7 vigente AIR 2006 specialisti ambulatoriali interni (SAI),
di cui alla DGR n. 37-4929 del 18.12.2006. Presa d’atto”.
In merito al quesito posto dal D.G. dell'ASL TO3, il Comitato Consultivo Regionale,
nella seduta del 17.9.2015, all’unanimità, ha concordato che al fine di dare costante
uniformità applicativa a livello regionale, gli eventuali dubbi interpretativi della succitata
DGR che recepisce l’AIR, debbano essere formulati al competente Comitato Zonale o
Regionale senza confondere l'interpretazione applicativa delle modifiche all’Accordo
stesso con valutazioni relative al contenuto degli stessi, frutto esclusivo della fase pattizia.
In merito al punto relativo alla facoltà dello specialista di partecipare ad iniziative
non comprese nella programmazione aziendale o regionale o ad attività formative
universitarie che esonerano dall'acquisizione di crediti ECM ed inerenti la specialità svolta
in Azienda, si ribadisce che il criterio di proporzionalità non è applicabile alla “formazione
esterna”. Nello specifico la partecipazione alle iniziative ECM di cui al punto C dell'Allegato
1) potrà essere usufruita con il permesso retribuito ex art. 33 comma 8 dell’ ACN nel limite
massimo di 32 ore annue da parte di tutti i SAI, indipendentemente dal numero di ore di
incarico.
In riferimento al punto relativo al computo dei crediti acquisiti fuori orario e/o non
inerenti la specialità svolta in Azienda, si chiarisce che tali crediti devono essere esclusi
dal conteggio aziendale dei crediti formativi e che pertanto i relativi certificati non debbano
essere trasmessi al competente Comitato Consultivo Zonale da parte dei SAI. La
frequenza a tale fattispecie di iniziative formative non potrà rientrare nella previsione dei
congedi per attività di formazione, quindi dovrà essere svolta usufruendo del previsto
permesso annuale retribuito o come assenze non retribuite.
In particolare si esplicita quindi che da parte delle AA.SS.LL. debbano essere
computati esclusivamente i crediti acquisiti usufruendo del congedo retribuito per la
formazione o gli altri istituti contrattuali previsti per la formazione.
Ad esplicitazione del punto D dell'Allegato A1 si precisa inoltre che la locuzione “a
carico dello specialista” è riferita esclusivamente all'assenza non retribuita ex art. 36
comma 1 ACN vigente, senza onere economico per l'Azienda.
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3) - Art. 7 D.L. 24 giugno 2014 n° 90 (Legge n° 114/2014) [quesito ASL TO2].
Il Comitato Consultivo Regionale ex art. 25, nella seduta del 17.9.2015, all’unanimità,
prende atto dell’invio alla SISAC, da parte del Responsabile del Settore Regionale Sistemi
organizzativi e Risorse Umane del SSR, in data 10.9.2015, prot. n. 17004/A1406A, del
quesito allegato e relativo alle prerogative sindacali degli specialisti e professionisti
ambulatoriali convenzionati SSN (Art. 7 D.L. n. 90/14, convertito in Legge n. 114/14).

ALL. 1)
……………“Al Coordinatore SISAC
Via Nazionale, 75
00184 ROMA

Oggetto: Art. 7 D.L. n. 90/14, convertito in Legge n. 114/14. Prerogative sindacali
degli specialisti e professionisti ambulatoriali convenzionati SSN. Quesito.

Con la presente si chiede di voler esprimere un parere in merito al seguente
quesito.
Il Collegio Sindacale dell’A.S.L. TO2 di Torino, nell’esaminare un provvedimento
amministrativo con il quale la stessa Azienda attuava l’assegnazione e il riparto dei
distacchi sindacali spettanti agli specialisti e professionisti ambulatoriali convenzionati
SSN per l’anno 2014, ha precisato che, in base alla nuova normativa sui distacchi
sindacali (D.L. n. 90/14, convertito in Legge n. 114/14), dal 1° settembre 2015 le ore di
permesso retribuite sono state dimezzate, per cui occorre rivedere l’intero “quadro di
riconoscimento delle ore”.
Alla luce di quanto esposto nei rilievi formulati e dopo un’attenta disamina del
carteggio allegato alla presente, si chiede pertanto a codesta Struttura di voler precisare
se e in che modo la norma in materia di riduzione dei permessi sindacali dettata dall’art.7
del D.L. 24.6.2014, convertito con modificazioni nella Legge 11.8.2014 n. 114, debba
trovare applicazione alle prerogative sindacali contemplate dall’art. 34 dell’ACN,
relativamente agli specialisti ambulatoriali convenzionati interni.
In attesa di riscontro, preliminarmente via E-Mail:
Francesco.Perotto@Regione.Piemonte.it e/o per Fax al n. 011/4325688, si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente del Settore
Dott. Claudio BACCON
Firmato in originale”……………………………….
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4) - Art. 6 vigente A.I.R.: utilizzo fondi aziendali per acquisto attrezzature sanitarie
[quesito ASL AL].
Nota, inviata via E-Mail, del Coordinatore Distrettuale ASL AL, prot. n. 41180
dell’8.5.2015.

Il Comitato Consultivo Regionale ex art. 25, nella seduta del 17.9.2015,
all’unanimità, concorda che:

“ la risposta al quesito in oggetto emarginato sia contenuta nello stesso
dettato normativo, così come previsto dall’art. 6 del vigente A.I.R. (D.G.R. n. 374929 del 18.12.2006) dei medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre
professionalita’ (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali.”.
Pertanto si rimanda a tale dettato normativo.

7

5) - Riconoscimento specialità medicina veterinaria in relazione a quelle previste
nell’A.C.N. [quesito posto dalla ASL CN1];
Nota del Presidente del Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Cuneo, prot.
n. 0062252/P del 24.6.2015

Il Comitato Consultivo Regionale ex art. 25, nella seduta del 17.9.2015,
all’unanimità, ha determinato quanto segue.

“ Tenuto conto che l’Università di Camerino, con nota del 22.1.2015, prot. n.
736, ha proposto istanza alla SISAC e p.c. al competente Ministero, al Ministero
della Salute e alla Regione Marche, per il riconoscimento della specializzazione
medico-veterinaria in “Igiene e controllo dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura”, il Comitato ritiene che tale titolo potrà essere valutato, ai fini
della redazione della Graduatoria di Settore, esclusivamente quando sarà inserito
nel Decreto Ministeriale e conseguentemente nel relativo ACN.”
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6) - Varie ed eventuali.
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La seduta si chiude alle ore 14,30.
Letto, approvato e sottoscritto, in originale firmato:

Dott. Edoardo TEGANI (Presidente)
Dott. Mario ESPOSITO
Dott. Orazio BARRESI
Dott. Fernando MUIA’
Dott. Giorgio VISCA
Dott. Renato OBRIZZO
Dott. Mario PIERRI
Dott.ssa Ada MARTORANA
Dott. Roberto ACTIS
Dott.ssa Luciana VLACHOS
Dott. Andrea SCIOLLA
Dott.ssa Margherita CRAVANZOLA
Dott.ssa Stefania ZANINO
Dott. Giuliano BOSCHETTI
Dott. Alberto TAVERNA
Dott. Andrea ZANUSSO
Dott.ssa Lorena COLONNELLO
Dott.ssa Daniela CABODI

Torino, 17 settembre 2015
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