Prot. P l3OL2/20]-5
Caserta, 30/12/2Ot5

AL COMMISSARIO STRAORDINARO ASL CASERTA
d irezio

DOTT. GAETANO DANZI
n egenera le@ pec.aslcaserta. it

e p. c. Al Responsabile delle cure

primarie dr. Luigi Caterino

cu rep rim arie @ pec. aslcaserta.

it

e p. c. al Al Presìdente del CPA Anìello Sacco
coordinamento socìosa n ìtario @ pec. aslcaserta. it
Oggetto: inadempìenza del servizio di cure primarie nella correntezza dei pagamenti degli emolumenti e degli arretrati
accumulati non corrisposti ai medici di Assistenza Primaria della convenzione di Medicina Generale.
firmataria dei vigenti accordi Nazionali e Regionali segnala alla 5. V. le numerose
inadempienze del Servlzio delle cure primarÌe relatÌve all'oggetto:
mancati pagamenti del ricalcolo delle quote per ìnfermierì e collaboratori di studio e relatìvi arretrati, ai sensi della
La scrivente organizzazione sindacale,

nota della Regione Campania prct. 2o!5 0477275 09/07l2ol5;
mancato pagamento del saldo della quota non corrisposta dell'emolumento relativo all'ex art.45 comma 3 AIR 2003 e
successivo art. 7, comma 7 AIR 2013, nonostante un accordo sindacale SNAMI - ASL CE firmato dalla S. V. come da
documento con prot. Asl CE Prot. N. 36352 del r4/7 /20!5t
mancato pagamento da vari mesi e in tempi diversificatÌ nei vari distretti azìendali delle indennità previste dall'art.7
ArR 2013;

pagamento a singhiozzo degli accessì A0P e ADI con probabili mancati pagamenti in alcuni distretti;

trattenute sullo stÌpendìo effettuati in tempi diversi e a macchia di leopardo neì distretti, effettuate senza alcuna
motivazione ufficiale notiflcata al medico, e senza concordare eventuali recuperi con lo stesso come prevede la leg8e.
La scrÌvente Organizzazione Sindacale segnala che I'ASL Caserta continua a corrispondere ai IMedici di
Assistenza Primaria una ìndennità per la medicìna in Associazione (GRUPPO e RETE) più bassa di quanto corrisposto da
tutte le altre ASL della Regione Campania, dall'anno 2010 e senza che ciò sia stato in alcun modo notificato e motivato
al medico di assistenza primarìa dal Servizio di Cure Primarie.
La scrivente Organizzazione Sindacale segnala che da tre anni, nonostante ripetute richieste del
Comitato Azìendale della Medicina Generale, ìl Servizio di cure Primarie non è stato in grado di determinare il fondo di
ponderazione regionale (art. 3 AIR vigente - ex art. 46 ACN) e il suo attuale finanzìamento: da dati in nostro possesso
risulta che esso è al momento notevolmente sotto fÌnanziato nella ASL CE: ciò comporta una penalÌzzazione pesante
delle strutture e dei medici di Assistenza Primaria.
La scrivente Organizzazione Sindacale CHIEDE alla S. V. un intervento immediato per ripristinare un
normale funzionamento del Servizio: in assenza di atti immedìatì relatìvi all'oggetto saremo costretti a promuovere
una pìoggia dÌ ingÌunzionÌ dÌ pagamento, ma saremo anche costretti a segnalare alla Corte dei ContÌ il danno erariale
che ne derìverà per il comportamento a nostro awìso ingiustificabile dell'Azienda e del Responsabile delle Cure
Primarie.

Dott. Filippo D'Addio
Presidente Provinciale SNAMI Caserta
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