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SEZIONE DI CASERTA 

  
Al Direttore Generale ASL Caserta  

direzionegenerale@pec.aslcaserta.it  
 

Al Responsabile Cure Primarie di Aversa  
cureprimarie@pec.aslcaserta.it 

 
Al comitato ex art.23 Aversa 

 
 

Ufficio Legale dello SNAMI 
Prot.n. 

 
 

Oggetto: Riconoscimento zone disagiate e disagiatissime ASL 203 Cure Primarie 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale (O.S.), firmataria del vigente A.C.N. e del 
vigente Accordo Regionale (III AIR), 

premesso che in data 16-05-2014 veniva pubblicata la deliberazione n. 627 del  
servizio cure primarie ASL Caserta con oggetto: determinazione delle zone carenti CA ASL 
Caserta anni 2011,2012 e 2013; 
 
                  considerato che in tale determinazione si affermava che: 

1. la quasi totalità dei Comuni afferenti ai Distretti Sanitari n° 14 e n° 15 
presentavano tutte le caratteristiche dell'area del disagio, connesse alla 
collocazione territoriale, alle condizioni geografiche, orografiche e climatiche, 
alla distanza da strutture pubbliche di cura oltre che alle notevoli difficoltà di 
collegamento; 

2.  sulla base di tali considerazioni, il CPA per la Medicina Generale, con i dati 
forniti dai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari interessati, procedeva ad 
identificare i Comuni dell'Area del Disagio; 

3. con nota prot. ASL n°10102 del 09/04/2014 veniva inoltrata, al Comitato ex art. 
24 Regione Campania, la richiesta di riconoscimento per vari Comuni dell'ASL 
Caserta afferenti al Distretto Sanitario n°14 e tutti i Comuni del Distretto 
sanitario n°15 quali zone dell'Area del disagio; (All.n°1) 

 

mailto:direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
mailto:cureprimarie@pec.aslcaserta.it


   

Pagina 2 di 4 

SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Sezione di Caserta  
Via ROOSVELT n .4, piano terra, 81100 Caserta; Tel.: 0823 326625; Cell.: 
3384149009; Email: caserta@snami.org - posta certificata: caserta@pec.snami.org  

 

 

 
 

SEZIONE DI CASERTA 

                    tenuto conto che con l’art.2 dell’AIR, pubblicato sul BURC n.46 del 22/08/2013, 
la Regione provvedeva a ratificare il riconoscimento delle zone disagiate ai sensi dell’art. 2 
Capo III del precedente AIR nonché ad individuare ulteriori zone disagiate soltanto per le 
Aziende che non avevano avuto il riconoscimento delle are di disagio; 
  
                  considerato, altresì, che Ex-Art.76, BURC n° 32 del 21 luglio 2003, regolamenta lo 
svolgimento di attività professionali in zone disagiate a popolazione sparsa individuate dalle 
AA.SS.LL. recitando che per lo svolgimento di attività nelle zone individuate come disagiate, 
ai sensi dell’art.45 letteraC2 comma 2, DPR 270/2000, va corrisposto un compenso 
accessorio annuo, frazionato in dodicesimi, di € 3,10 per assistito residente nella zona 
dichiarata disagiata. In caso di superamento della percentuale del 10% della popolazione 
regionale, tale compenso accessorio sarà ridotto proporzionalmente della stessa 
percentuale di eccedenza da parte del Comitato ex art.12, dopo valutazione a consuntivo 
dei dati inviati dalle Aziende. La corresponsione dei compensi decorre dalla data di 
individuazione delle zone disagiate da parte delle AA.SS.LL. Per le zone di cui sopra, il tetto 
delle PPIP può essere elevato in accordo con l'Azienda; 
  
              tenuto conto che con nota n.147118 del 21/06/2018 la ASL di Caserta provvedeva 
ad individuare 23 presidi di CA nelle zone disagiate dell’Alto Casertano; 
 
             considerato che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 16 del 31/08/2016 
ha preso atto della deliberazione del Commissario Straordinario n. 529 del 30.06.2016 ASL 
Caserta che ha ridefinito gli ambiti territoriali di Pediatria del Distretto Sanitario n. 15 
organizzandoli in un unico ambito e che attualmente i pediatri di libera scelta percepiscono 
l’indennità di zona disagiata; 
 
 
 
            invita il comitato aziendale ex art. 23 di prendere atto delle zone disagiate e 
disagiatissime delle cure primarie dell’Alto Casertano, così come all’ allegato 1; 
 
             invita il responsabile delle Cure primarie Aziendale a quantificare gli emolumenti da 
corrispondere al medici di Assistenza Primaria operanti in suddette aree disagiate e 
disagiatissime, comprensivi di arretrati a partire dal riconoscimento di tali aree, ed alla 
stregua di quelli riconosciuti per la Pediatria di libera scelta. 
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Allegato 1 
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                       Con Osservanza 
Dott. Filippo D’Addio, Presidente Provinciale SNAMI Caserta 
Dott. Antonio Merola, Segretario Organizzativo 
Dott. Nicola Buono, membro di diritto UCAD Distretto 15 

 


