S.N.A.M.I.
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Segreteria Regionale della Campania
__________________________________________________

Il Presidente Regionale
PROT. n. 16/513 del 17 ottobre 2016

Al Direttore Responsabile
Distretto Sanitario 28 ASL Na1
Dott. Beniamino Picciano
Al Responsabile UOC ASB DS 28
Dott. Paolo Pignata
e p.c.

Al DirettoreGenerale ASL Na1
Dott. Elia Abbondante
Al Direttore Dip. Ass. Prim ASL Na1
Dott. Gennaro Volpe
Al Presidente Com. Reg. ex Art. 24
Prof. Bruno Zamparelli
Al Responsabile Reg. UOD 04 Ass. Terr.
Dott. Aurelio Bouchè
Loro indirizzi

Oggetto: Richiesta revoca VS comunicazione prot. 1545 del 07/10/16.
La Scrivente O.S.,
Premesso che l’avvio della sperimentazione delle AFT deve essere necessariamente
condivisa dal comitato aziendale ex art. 23 e, successivamente, condivisa e vagliata
anche dal comitato regionale ex art. 24,
Vista la VS “ comunicazione “ prot. 1545 del 07/10/15 inviata ai MMG del DS 28, dove :
a) non si fa alcuna menzione di accordi sindacali;
b) si fa riferimento al decreto del Commissario ad acta n° 18/2015 che richiama
l’A.I.R. del 2013 che, però, non evidenzia espressamente le modalità attuative
delle AFT;
c) si rappresenta l’obbligatorietà dell’ adempimento, che, invece, non può essere
tale perché trattasi di progetti sperimentali;

Constatato che, ancora una volta, nella ASL Na1 si cerca, impudentemente, di aggirare
le regole e le norme contrattuali, senza tener conto di quanto stabilito sia dal comitato
regionale ex art. 24 (sedute del 14/07/16 e 08/09/16 ) che dal comitato aziendale ex art.
23 (seduta del 20/07/2016),
con la presente
CHIEDE
formalmente la revoca immediata della succitata ed illegittima “ comunicazione prot.
1545 “, diffidando le SV a non mettere in atto quanto in essa dichiarato.
Nel merito, questa O.S si riserva di intraprendere tutte le eventuali azioni giudiziarie volte
a tutelare gli interessi dei propri iscritti.
Distinti Saluti
Dott. Giorgio Massara
Presidente Regionale SNAMI Campania

