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ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLA VISITA FISCALE 

NEL PUBBLICO E PRIVATO 
 

Responsabi le Scient i f ico: Dr Giampaolo Mazzeo 
Segreter ia Scient if ica: Dr Claudio Palombi 

Sede del corso: Fondazione ENPAM - Roma 
Data del corso: 12 Febbraio 2016 

 

 
Target 
 

Professione: Medico Chirurgo  Tutte le discipline 
 

Partecipanti 100 
 
Ore formative totali 4*   Crediti Formativi ECM   4* 
 
*Le ore formative totali comprensive di ore interattive e il calcolo dei crediti ECM sono calcolati su ipotesi del 
presente programma preliminare 
 
Obiettivi formativi 
 

L’Ordine dei Medici di Latina e l’Associazione Nazionale Medici Fiscali (ANMEFI) organizzano il 
primo corso formativo sulla medicina di controllo domiciliare, riservato solo ai propri iscritti, 
avvertendo l’esigenza di contribuire alla formazione dei medici fiscali, la cui attività sanitaria è 
disciplinata dall’articolo 5 commi 12 e 13 del decreto-legge 463/83, convertito con modificazioni 
nella legge 638/83, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.  
Un atto decisamente significativo per la categoria, che ricade in un momento particolarmente 
importante per il futuro della medicina fiscale, coinvolta nella  riforma della Pubblica 
Amministrazione e nella stesura dei decreti attuativi da parte del Ministero della Funzione 
Pubblica. 
L’obiettivo formativo è di soffermarsi su alcuni degli aspetti medico-legali della visita medica di 
controllo da parte del medico fiscale INPS, aggiornandolo sulle tematiche e problematiche di fronte 
alle quali è maggiormente esposto, affrontando gli argomenti da parte degli esperti del settore. 
Una particolare attenzione sarà posta sulle competenze del sanitario e delle specifiche 
responsabilità etiche e professionali a cui è soggetto, per evitare valutazioni non corrette. 
Tale aggiornamento intende evidenziare la professione del medico di controllo, riportando alla 
giusta valorizzazione la specificità del suo ruolo che, in considerazione del trasferimento della 
titolarità esclusiva del controllo dello stato di salute dei lavoratori pubblici e privati, lavora in stretta 
collaborazione con la Pubblica Amministrazione. 
La finalità formativa di questo primo appuntamento, in linea con il Sistema ECM, è pertinente  e 
consona con quanto si prefiggono L’Ordine dei Medici di Latina e l’Associazione Nazionale Medici 
Fiscali (ANMEFI), con lo scopo principale di promuovere attività di aggiornamento “atte a tutelare 
l'immagine e la dignità del medico di controllo, curarne l’aggiornamento professionale e 
preservarne gli interessi, nelle sue varie espressioni professionali, nei confronti di qualunque 
soggetto pubblico o privato, attuando le iniziative più opportune, in conformità con le leggi vigenti, 
per il conseguimento dei fini statutari, compresa la tutela dei diritti e degli interessi della 
categoria” (Art. 3 dello Statuto ANMEFI). 
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PROGRAMMA 

 
 
Ore 09:30 Registrazione partecipanti e brevi interventi introduttivi di: 
  GOVERNO, FNOMCeO e ENPAM 

 
Ore 10:20 Apertura e presentazione degli obiettivi formativi 

Moderano:  G. M. Righetti e C. Palombi  
 
Ore 10:30 Approccio medico-legale e dati circostanziali nella visita fiscale  

G. Mazzeo 
 

Aspetti deontologici della visita medica di controllo 
S. Alessandrini 

 
  Malattia comune versus malattia professionale 

M. Clemente – A. Mele 
 
Ore 13:30 Pausa libera 
 
Ore 14:15 Assenze, assenteismo e visite fiscali. Cosa è cambiato da Brunetta ad oggi 

A. Buttafoco 
 
Ore 14:30 Question time: i relatori rispondono 
 
Ore 15:15 Chiusura corso e somministrazione test ECM 
 
 
ISCRIZIONI  

Si comunica che le iscrizioni online sono aperte sul sito www.mytimetandt.it cliccando sul seguente link: 

http://www.mytimetandt.it/portfolio/visita_fiscale/ 

 

Durante la pausa non saranno somministrati cibi e bevande. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione gratuita  per gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  

della Provincia di Latina  

 

Iscrizione gratuita per i soci ANMEFI in regola con la quota sociale 2016 

 

Quota di partecipazione per i non soci: euro 40,00 i.i. 

 


