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Al Commissario Straordinario ASL Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
Ufficio Cure Primarie ASL Caserta
cureprimarie@pec.aslcaserta.it
alla c.a. dell’Ufficio Legale di fiducia dello SNAMI Caserta
paolocentore@studiolegalecentore.com
Oggetto: errori ed omissioni di indennità dovute, così come riscontrato sui cedolini
di pagamento di Aprile c.a. della Continuità Assistenziale/Attività Distrettuali. Quota
assicurazione sulla malattia dello 0,76%: chiarimenti.
La scrivente O.S., firmataria del vigente AIR,
su segnalazione di propri iscritti,
comunica
alle SS.LL i seguenti errori/omissioni sul cedolino di busta paga dei medici
di Continuità Assistenziale, che svolgono contestualmente anche le 14 ore
integrative settimanali.
Sul Cedolino di Aprile 2016 all’elenco n. 100 vi è il “rimborso Km”. Trattasi
evidentemente di un refuso di stampa, poiché, viceversa, trattasi di un “rimborso
benzina” (il costo unitario di un litro di benzina per ora lavorata di continuità
assistenziale). Ma, ci duole precisarvi, MANCA completamente il “rimborso km” per
le 60 ore di attività integrative distrettuali (pagate viceversa nel mese precedente,
sempre con il refuso di stampa, in questo caso dell’opposto, cioè del “rimborso km”,
al posto del “rimborso benzina”, cioè, per intenderci, 0,275 x i km effettuati, elenco
n. 105). In particolare, con ben sapete, il “rimborso km” (1/5 di litro di benzina per
km, cioè euro 0,275) è previsto dalla Norma finale n. 4 del vigente AIR.
Gentili Signori,
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perché non avete pagato il rimborso chilometrico ai medici di Continuità
Assistenziale che svolgono il completamento orario in un distretto Diverso da quello
di appartenenza del proprio Presidio? Per favore, ci dite il perché??
Inoltre, abbiamo notato, speriamo di sbagliarci, che la quota
dell'assicurazione sulla malattia dello 0,76% è compresa sul lordo di tutta l’attività
lavorativa (24 ore settimanali + 14) e non sulle solo 104 ore che ci vengono pagate in
caso di malattia. Per favore, ci chiarite questo punto?
La scrivente Organizzazione Sindacale ha da tempo avviato un atto
propulsivo finalizzato all'avvio, da parte dell'ASL Caserta, del procedimento relativo
alla estensione della garanzia assicurativa anche alle ore lavorate dai medici di c.a. in
completamento
presso
i
distretti
sanitari
(cfr
link:

http://www.snamicaserta.it/jsmallfib_top/news/La%20copertura%20previdenziale%20assicurativa%20per%20le%20a
ttivita%20distrettuali.pdf),

ma il fatto che l’ASL anticipi il lavoro non pagando alcune
indennità dovute, la dice lunga sulle reali intenzioni aziendali.
Ad ogni modo, attendiamo la prossima busta paga per valutare se è stato
pagato ai medici che svolgono le attività integrative quanto dovuto.
Dott. Antonio Merola, Segretario Organizzativo (firmato in originale)
Dott. Filippo D’Addio, Presidente Provinciale (firmato in originale)
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