
Egregio Presidente e Collega, 
  
la presente per informarLa dell’evento formativo che ANMEFI (Associazione Nazionale Medici di 
Medicina Fiscale) ), iscritta alla Federazione delle Società medico-scientifiche, ha organizzato a 
Ferrara per sabato 30 giugno 2018. 
Finalizzato alla medicina di controllo, intende rispondere alla necessità di contribuire alla costante 
formazione ed aggiornamento dei medici fiscali, ai fini del corretto espletamento delle funzioni di 
accertamento medico legale, in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici e privati.  
Gli esperti presenteranno argomenti sulle competenze del sanitario e sulle specifiche 
responsabilità etiche e professionali a cui è soggetto, onde evitare comportamenti non corretti e 
non rispettosi delle recenti disposizioni in tema di privacy, valorizzando la specificità del suo ruolo, 
anche in considerazione del trasferimento della titolarità esclusiva del controllo domiciliare dello 
stato di salute dei lavoratori. 
L’evento, aperto comunque a tutti i medici, ricade in un particolare momento della categoria, 
impegnata alla stipula di un convenzione a seguito dell’atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica 
amministrazione e il Ministro della salute, approvato con decreto ministeriale del 2 agosto 2017. 
 
Le saremo grati se vorrà darne comunicazione sul sito o rivista dell’Ordine da lei presieduto, 
ritenendolo di interesse per i colleghi della Sua Provincia. 
 
L’occasione è utile per inviarLe distinti saluti 
Claudio Palombi – presidente ANMEFI 
 
    

ANMEFI. Quarto corso formativo. Ferrara, 30 giugno 2018 
  
Aspetti medico-legali della certificazione nella pubblica amministrazione e delle visite mediche 
di controllo domiciliari 
  
  
La certificazione nella pubblica amministrazione: dalla temporanea alle varie forme di inidoneità 
e inabilità Dr. Robbi Manghi 
  
Aspetti di responsabilità penale e civile correlati alle mansioni del medico di controllo nelle visite 
domiciliari del settore pubblico e privato 
Avv. Filippo Barbagiovanni Gasparo  
  
La disciplina della Privacy nell'ambito della medicina fiscale 
Avv. Marco Nicolai 
  
La visita fiscale e le sue criticità nel modus operandi del medico di controllo 
Dr.ssa Maria Parisi 
  
Accreditamento evento 1574-231210 Ed. 1. Durata 4 ore, crediti formativi 4.  
  
  
Per le iscrizioni e ogni altra informazione gli interessati potranno accedere al sito di ANMEFI: 
http://www.medicifiscali.it/iv-corso-formativo-anmefi-aspetti-medico-legali-della-certificazione-nella-
pubblica-amministrazione-e-delle-visite-mediche-di-controllo-domiciliari/ 


