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Oggetto: Recupero somme dalle competenze mensili dei medici convenzionati
In qualità di Presidente Provinciale del Sindacato SNAMI, a nome di tutti gli iscritti a detto Sindacato, riscontro la pregiata
Sua del 17.12.2012 avente come oggetto ”Revisione Anagrafe assistiti/ Richiesta somme” per presentare formale
opposizione alla specifica iniziativa aziendale per le motivazioni di seguito elencate:
a) i deceduti e/o i trasferiti devono essere depennati tempestivamente dall’elenco degli assistiti ad opera del personale
amministrativo della ASL entro un tempo previsto dall’art. 42 dell’ACN;
b) la ASL NON ha il diritto ad effettuare prelevamenti dalle competenze dei medici senza il consenso esplicito degli stessi,
in quanto le somme stipendiali appartengono agli aventi diritto dal momento del compimento dell’attività lavorativa;
c) la gestione amministrativa delle somme non dà alcun diritto alla ASL di disporre delle predette somme;
d) la ASL NON può autonomamente compensare il proprio “presunto” ma contestato credito, con il debito certo liquido ed
esigibile verso i medici;
e) gli interessi legali non sono dovuti in ogni caso;
f) alcuni medici possono ritenersi danneggiati, professionalmente e fiscalmente, dall’errata od imperfetta gestione
dell’anagrafe (per cui si riservano ogni azione verso codesta ASL per i danni subiti);
g) l’eventuale recupero non può avere una retroattività indeterminata, ma è soggetto alla prescrizione quinquennale ex artt.
2943 cod.civ. e 2948 n. 4 cod.civ. ["gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi è soggetto a prescrizione di 5 anni"];
h) il medico non è tenuto a chiedere chiarimenti, ma è la ASL che deve addurre ogni giustificazione o motivazione del
proprio operato facendo riferimento alle norme che regolamentano la materia;
i) in ogni caso, codesta ASL DEVE fornire ad ogni medico una dettagliata ed analitica indicazione del numero dei pazienti
per tutti i periodi, con tutte le variazioni intervenute e con specifica indicazione dei nominativi di ciascun assistito, così da
consentire ad ogni medico di verificare l’esattezza o meno di tale elencazione e poter contro dedurre e/o formulare
osservazioni e/o rettifiche a tale elencazione : il mancato invio di tale analitica elencazione, accompagnato dalla richiesta di
recupero quote non giustificate né documentate, potrebbe essere interpretato come un abuso di diritto.

Pertanto, nelle more di una più approfondita valutazione dello stato di diritto-dovere dei medici, da parte dei nostri legali e
di eventuali iniziative di tutela, nonché in attesa che codesta ASL fornisca l’elenco dettagliato sopra richiesto, oltre a tutti i
chiarimenti sopra indicati, si invita codesta ASL a non procedere ad alcun recupero di somme, automatico e/o d’ufficio,
dagli emolumenti dei medici (che, senza autorizzazione del medico, potrebbe essere interpretato anche quale
appropriazione indebita) .
Con riserva di ogni azione, rimango in attesa di cortese riscontro e porgo distinti saluti
Siena 21.12.2012
Distinti saluti
SNAMI – Il Presidente Provinciale
Dr.ssa Liliana Gradi

