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ARRETRATI INDENNITA’ FLUSSI INFORMATIVI/DATI STATISTICI: IL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASL CASERTA INCONTRA IL PRESIDENTE PROVINCIALE SNAMI e IL DIRETTORE DEL
DISTRETTO 13 DELLA ASL.

Giovedì 18 giugno 2015, presso la DIREZIONE GENERALE DELL’ASL CASERTA, a seguito di richiesta di
convocazione dello SNAMI che accludiamo, il dr. DANZI ha incontrato il dr. MARONE Direttore del distretto
13 e il sottoscritto Presidente dello SNAMI Caserta, per fare il punto sulla problematica dell’errato
pagamento della attuale indennità per la trasmissione dei flussi informativi (già indennità informatica dati
statistici epidemiologici) ai medici di Assistenza Primaria.
Infatti alcuni di tali medici del distretto 13 dell’Azienda avevano segnalato al loro Direttore di Distretto e al
nostro Sindacato che è stato corrisposta una indennità ridotta (€ 3,10 invece di € 3,50 assistiti/anno, codice cedolino
di pagamento: 0253 IND. INFORM. DATI.DEM. INFORM.), perchè non è mai stato applicato l’aumento di tale indennità
previsto dal comma 3 ex art. 47 dell’Air 2003.
L’Azienda, compreso l’errore, da Gennaio 2015 ha corretto la voce nel cedolino e sta corrispondendo la giusta quota.
Rimane il problema degli arretrati dal 2003.
Questo è quanto abbiamo illustrato al DIRETTORE GENERALE, riferendogli anche che l’anomalia riguarda di sicuro tutti i
Medici della ex ASL CASERTA 1, circa 400, e che quindi l’Azienda rischia di dover fronteggiare circa quattrocento
procedimenti legali che saranno intentati dai colleghi per il recupero di tali somme, con spese esorbitanti, visto che la
stessa Azienda, adeguando da Gennaio 2015 l’importo dell’indennità, ha confermato di aver corrisposto una quota
inferiore a quella prevista dall’Accordo, e pertanto è molto probabile che sarebbe condannata al pagamento anche
delle spese legali per le 400 ingiunzioni di pagamento, se queste saranno fatte.
Il DIRETTORE GENERALE, che sembrava aver già studiato il problema, ha capito bene la problematica, ha risposto che
ha già attivato le strutture tecniche aziendali competenti, e che a breve ci riconvocherà per definire i dettagli della
problematica.
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