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FAND: stupore e sdegno per il premio ai medici INPS che negheranno malattia e invalidità

Roma, 10 ottobre – “Apprendiamo con stupore e sdegno la notizia, pubblicata dal Fatto

Quotidiano di ieri (9 Ottobre 2018), che il Presidente dell’INPS, Tito Boeri, lo scorso marzo, ha

�rmato una delibera – rimasta �no ad ora nell’ombra – che introduce, tra i criteri di

valutazione utili alla retribuzione di risultato dei medici, per la prima volta da quest’anno, le

prestazioni per malattia negate e le invalidità revocate”. È quanto dichiara il Presidente

Nazionale FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità),

Franco Bettoni, che aggiunge: “in base a quanto deliberato, si arriverà ad un risultato

aberrante, ovvero, quanto più il medico negherà prestazioni tanto più aumenterà la sua

retribuzione, creando dunque un evidente con�itto tra il diritto del cittadino a vedere

riconosciuta la propria condizione di malattia o invalidità ed il pur legittimo incentivo del

medico ad ottenere una retribuzione di risultato, e tuttavia è assurdo accettare che debba

Vedi tutto

NOTIZIE DAL TERRITORIO

La

mostra “Codiali

saluti” in replica

a Livorno con il

supporto

dell’ANMIL territoriale

C’è ancora

tempo per

iscriverti al corso

di Cake Designer

di IRFA!

Vittorio Faedda

nominato

Cavaliere

dell’Ordine al

Utilizziamo solo i cookies necessari per mostrare correttamente la pagina web e garantire il corretto funzionamento del sito.

Cliccando sul pulsante 'Accetta' acconsenti al loro utilizzo. 

Maggiori informazioni

ACCETTA  Ri�uta 

https://www.anmil.it/regioni/la-mostra-codiali-saluti-in-replica-a-livorno-con-il-supporto-dellanmil-territoriale/
https://www.anmil.it/regioni/ce-ancora-tempo-per-iscriverti-al-corso-di-cake-designer-di-irfa/
https://www.anmil.it/regioni/vittorio-faedda-nominato-cavaliere-dellordine-al-merito-della-repubblica/
https://www.anmil.it/argomenti/regioni/
https://www.anmil.it/argomenti/obiettivo-tutela/
https://www.anmil.it/regioni/la-mostra-codiali-saluti-in-replica-a-livorno-con-il-supporto-dellanmil-territoriale/
https://www.anmil.it/regioni/ce-ancora-tempo-per-iscriverti-al-corso-di-cake-designer-di-irfa/
https://www.anmil.it/regioni/vittorio-faedda-nominato-cavaliere-dellordine-al-merito-della-repubblica/
https://www.anmil.it/informativa/


03/12/22, 11:29 L’INPS premierà i medici che negheranno malattia e invalidità – ANMIL

https://www.anmil.it/comunicati-stampa/premiati-i-medici-che-negano-malattia-e-invalidita/ 3/6

fondarsi su detti criteri di valutazione”. “Sarebbe invece più giusto – aggiunge il Presidente

della FAND – ancorare la retribuzione di risultato al numero di visite e�ettuate, considerata la

lungaggine dei tempi necessari oggi per fare una visita di accertamento”. “Contestiamo

fermamente – conclude Bettoni – la decisione dell’INPS e ne chiediamo la revoca, anche

perché siamo certi che presterebbe il �anco ad una serie di contenziosi presumibilmente

molto onerosi per le casse dello Stato”.
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L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi

del Lavoro (ANMIL) è nata nel 1943 ed è attualmente

riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica
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