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MEDICINA FISCALE
DOPO L’ INTERSINDACALE PROMOSSA DA SNAMI

PROPOSTE CONDIVISE 
PER L’INPS E LA 

POLITICA
L'Odissea dei Medici Fiscali Inps necessità 

percorsi certi ,seri e veloci.

Roma, 14 Ottobre 2014. - Nel corso del XXXIII Congresso Nazionale 
dello SNAMI, svoltosi di recente nella capitale, si sono riuniti i Responsabili 
Nazionali del Settore Medicina Fiscale INPS di SNAMI, FIMMG, SINMEVICO, 
NIDIL-CGIL, UIL-FPL Medici Fiscali, Federazione CISL Medici, SMI ed ANMEFI 
per  approfondire  unitariamente  una  strategia  per  affrontare  la  grave 
emergenza  occupazionale  dei  Medici  Fiscali  INPS.  Edoardo  De  Pau, 
Responsabile  Nazionale  SNAMI  Medicina  Fiscale  <E’  positivo  che  i  vari 
Sindacati abbiano aperto un dibattito comune sul collasso del comparto e 
sulla inerzia dell'INPS che ha causato una situazione non più tollerabile dal 
punto di vista economico e professionale. Insieme a gran voce chiediamo 
che i Politici ed il Governo facciano applicare da subito le norme vigenti e 
colmino il vuoto normativo esistente. Già l'Onorevole Donata Lenzi, come 
prima  firmataria,  ha  presentato  il  D.D.L.  n.  2604  (Disposizioni  di 
semplificazione e razionalizzazione in materia di medicina fiscale).>Inoltre i 
Responsabili  Nazionali  dei  Medici  Fiscali  hanno  anche  esaminato  ed 
approvato alcune proposte per degli “emendamenti” da far presentare da 
Politici  sensibili  al  problema “Medici  Fiscali  INPS” in  vista  della  Legge di 
Stabilità 2015. <Sicuramente la creazione del “Polo Unico” della Medicina 
Fiscale> continua Edoardo De Pau <da affidare all'INPS sarà un importante 
traguardo ma prioritariamente va risolto e ottimizzato ciò che già esiste: 



assegnazione  delle  visite  di  controllo  privilegiando  i  Medici  Fiscali  che 
svolgono  la  loro  attività  professionale  in  maniera  prevalente  se  non 
esclusiva.  Importante  è  velocizzare  tutti  i  percorsi  perché  la  Medicina 
Fiscale Italiana è in grave sofferenza, economica e professionale, ed i Medici 
non possono piu’ aspettare. Certezze, fatti e serietà dei percorsi.>

Addetto stampa nazionale 
Dott. DOMENICO SALVAGO

addettostampanazionale@snami.org      domenicosalvago@libero.it   tel. 3481403926- tel.3393608000  

__________________________________________________

S.N.A.M.I Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Viale G. Rossini, 74 00198- ROMA Tel.06/45.42.26.16 Fax 06/96.03.89.81

Sito Web www.snami.org   –   mail      snami@snami.org-  pec   
snami@pec.snami.org

mailto:snami@pec.snami.org
mailto:snami@snami.org
mailto:snami@snami.org
http://www.snami.org/
mailto:domenicosalvago@libero.it
mailto:addettostampanazionale@snami.org

