SEZIONE DI CASERTA
Al Direttore Generale dell’ASL Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
Ufficio Cure Primarie ASL Caserta
cureprimarie@pec.aslcaserta.it

Caserta, P21_28.01.2017_diffida_prelievo_forzoso
Oggetto: prelievo di circa € 500,00 sulla busta paga dei medici di Continuità
Assistenziale che svolgono 14 ore integrative distrettuali. Diffida.
La scrivente O.S., firmataria del vigente III AIR regionale, su segnalazione di
propri iscritti,
Vista la trattenuta di cui in oggetto,
Tenuto conto che i Dirigenti dell’ASL Caserta abbiano interpretato la norma
finale n. 4 del vigente AIR in maniera del tutto soggettiva ed arbitraria poiché, come
più volte precisato, essi hanno interpretato l’importo - calcolo del rimborso
chilometrico modificato per i dipendenti – con la norma stessa, abrogando
unilateralmente, di fatto, UNA NORMA CONTRATTUALE;
Considerato, inoltre, che bisogna stabilire quale debba essere il nuovo
rimborso, previsto appunto dalla norma n. 4, mediante un accordo aziendale
(trattandosi di medici convenzionati e NON dipendenti …), dovendosi escludere
qualsiasi prelievo coatto dalle buste paga dei lavoratori, ove si consideri che adottare
un provvedimento lesivo della posizione e dei diritti del privato, occorre che
l'Amministrazione articoli un corretto procedimento, comunicandone l'avvio
all'interessato e allestendo un congruo termine per la difesa, cosa che non risulta
essere stata effettuata per tutti i medici cui sia tata operata la trattenuta forzosa,
Chiede
un incontro immediato per definire l’entità del rimborso stabilito dalla
norma in oggetto e nel contempo
Diffida
l’ASL Caserta a non proseguire nel prelievo forzoso sul salario dei medici, ed
invita i propri iscritti a rivolgersi ad un proprio Legale di fiducia, in quanto la scrivente
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O.S. non può essere un “sostituto processuale”, in base ad una recente sentenza
amministrativa, rispetto ad un soggetto che abbia subito un danno “soggettivo”
patrimoniale, ma che si impegna a sostenere i costi delle spese legali mediante
un’opportuna polizza già posta in essere dallo SNAMI Nazionale http://www.ag63j.it/home/tutelalegale -.
Con Osservanza
Dott. Filippo D’Addio – Presidente Prov.le
Dott. Antonio Merola – Segretario Organizzativo
Dott. Vittorio Troisi – Responsabile C.A.
Dott. Pasquale Orlando – Vice Presidente Prov.le
Dott. Nicola Buono - Tesoriere
(Firmato in originale)
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