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Al Responsabile Cure Primarie ASL Caserta 
cureprimarie@pec.aslcaserta.it 
p.c. Presidente del CPA presso l’Ufficio Cure 
Primarie  
p.c. al Direttore Generale ASL Caserta 
protocollo@pec.aslcaserta.it 
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it 

 
Oggetto: 1. fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile; 2. Fondo 
di AFT.  
 

Le scriventi OO.SS, firmatarie degli accordi nazionali, regionali e aziendali 
visto che: 
l’art.59, lettera a) comma 4 e 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale 

del 23.03.2005 prevede espressamente  
4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per la 

ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni 
assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 
31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all’articolo 9 della prima parte 
del presente accordo; 

5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili 
per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici”. 

   Atteso che: 
nonostante quanto disposto dai richiamati comma, non risulta che codesta ASL abbia 

provveduto ad incrementare il fondo, così come stabilito dalla convenzione (punto 1 di cui 
all’oggetto); 

considerato, altresì (punto 2 di cui in oggetto), 
che il fondo AFT, di cui all’art. 1, comma B, di cui all’AIR vigente, Decreto n. 16 del 

21/1/2020, BURC n. 7 del 29/1/2020… “indennità euro 6,00 per i medici che svolgono attività nella 
sede di riferimento dell’AFT e di euro 5,00 per tutti gli altri medici che concorrono a tutti gli altri 
obiettivi delle AFT …”, non è stato ancora messo a bilancio dall’ASL Caserta,  

Invitano le SS.LL, per quanto di competenza, a dare immediato corso a quanto 
richiamato ai punti 1 e 2 di cui in oggetto, preavvertendoVI che trascorso il termine di 15 gg si 
procederà ad attivare ogni utile azione verso le sedi competenti in favore di tutti i MMG dell’ASL 
Caserta.  

S. Maria C.V., 13/05/2021 
Distinti saluti  

FIMMG Caserta – SNAMI Caserta – SMI Caserta – INTESA SINDACALE 
(firmato in originale) 

 

 
 

  

p.c. al Responsabile C.I. di Gestione e S.I. 
michele.tari@pec.aslcaserta1.ital  

 
p.c. al Direttore Sanitario 
direzionesanitaria@pec.aslcaserta.it 


