
 

 

Bergamo (Bg),  21 Dicembre  2021 

 

Circolare: 

   

1. Dal 2023 obbligo fattura elettronica operazioni sanitarie  

2. Dal 1 luglio 2022 abolizione esterometro e obbligo invio autofattura elettronica   

3. Informativa Oris Broker – nuove condizioni polizza assicurativa 

4. Proroga scadenza termine recupero crediti triennio 2014/2016 e 2017/2019 

5. Chiusura segreteria periodo natalizio 

 

------------------------------------- 

 

1. Dal 2023 obbligo fattura elettronica operazioni sanitarie  

 

Viene prorogato a tutto il 2022 il divieto di emissione di fattura elettronica di prestazioni 

sanitarie svolte nei confronti dei pazienti privati. L’obbligo di fatturazione elettronica, pertanto, 

scatterà dal 1 gennaio 2023. 

------------------------------------- 

 

2. Dal 1 luglio 2022 abolizione esterometro e obbligo invio autofattura elettronica   

 

L’abolizione dell’esterometro (ovvero la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 

con soggetti non residenti) avverrà dal 1 luglio 2022. 

Per effetto di tale abolizione, dovrai – solo da tale data – inviare all’ Agenzia delle Entrate le 

autofatture relative a tutti gli acquisti esteri (vedi la Circolare Sindacale che hai ricevuto il 18 

novembre scorso – punto 4). 

------------------------------------- 

 

3. Informativa Oris Broker – nuove condizioni polizza assicurativa 

 

Ti invio in allegato copia della lettera che nei prossimi giorni sarà inviata a tutti i sottoscrittori della 

polizza RC Professionale dal Presidente di Oris Broker. 

La nuova polizza RCP contiene ulteriori miglioramenti a vantaggio dei sottoscrittori e, soprattutto, 

la “malattia/infortunio primi 30 giorni” correlata alla iniziativa di assistenza ENPAM.  

Tale assistenza prevede una diaria quotidiana - per la sospensione dalle attività lavorative per 

malattia o infortunio - a partire dal 31° giorno. 

 

Con la nuova polizza Oris Broker si attiva - per l’impossibilità al lavoro in seguito a malattia o 

infortunio - la protezione economica per i primi 30 giorni, nei casi in cui si attivi la copertura 

ENPAM, che parte dal 31° giorno. 

 

La nota allegata (ALLEGATO 1) sarà in grado di chiarire in modo esemplare l’importanza di questa 

nuova opportunità di tutela. 

 

 

 

 



 

 

4. Proroga scadenza termine recupero crediti triennio 2014/2016 e 2017/2019 

 

Ti informo che il termine ultimo del 31/12/2021, che era stato fissato dalla Commissione  

Nazionale  per  la  Formazione  Continua  per  recuperare  il  debito formativo dei due trienni 

2014/2016 e 2017/2019 attraverso lo spostamento dei crediti  può  essere  esercitato  

autonomamente  dal  professionista  accedendo all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S è stato 

prorogato al 30/06/2022. 

 

Con la medesima Delibera inoltre, la Commissione ECM ha previsto: 
 

1) Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al 

triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del 

professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S., procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al 

raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014/2016, esclusivamente nel caso in cui per 

il triennio 2017/2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto 

a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017/2019. 
 

2) Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età, il Co.Ge.A.P.S. riconosce 

in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 3.7. del  Manuale  sulla  formazione  

continua  del  professionista  sanitario.  Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di 

comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività  professionale  tramite  il  portale  

Co.Ge.A.P.S,  essendo  in  tal  caso soggetto  all’obbligo  formativo  ECM.  Tale  comunicazione  

equivale  a  rinuncia dell’esenzione.  

3) La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle 

Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine 

di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM 

per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale 

Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai 

sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. 

Ti ricordo infine che, per accedere all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. , è ormai obbligatorio 

essere muniti dello SPID (Sistema di Identità Digitale). 
 

------------------------------------- 
 

5. Chiusura segreteria periodo natalizio 

 

Con la presente ti segnalo che la Segreteria ANDI Bergamo rimarrà chiusa nei seguenti giorni: 

 

✓ 24 e 31 dicembre 2021 

✓ Da Lunedì 3 a venerdì 7 Gennaio 2022 

 

 

Un caro saluto      

            

                          Il Presidente 

                        Dott. Luigi Girardi 

                                                                                                                          

         


