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SEZIONE DI CASERTA 

Al Direttore Generale ASL Caserta 
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it 

 
p.c. Al Responsabile Cure Primarie di Aversa 

cureprimarie@pec.aslcaserta.it 
 

p.c. Al Responsabile C.O del 118 
118caserta@ospedalecasertapec.it 

 
 
Prot. n. P44_10.02.2020_ Applicazione ACN medicina generale e III AIR della medicina generale per i 
medici del 118. 

 
Oggetto: Applicazione ACN medicina generale e III AIR della medicina generale per i 
medici del 118. 

In riferimento all’oggetto, considerato che, dopo anni, vengono di nuovo 
impiegati medici convenzionati per l’attività di emergenza, e nell’ottica di una fattiva 
collaborazione, siamo qui a ricordarvi la struttura del compenso dei suddetti medici, 
come previsto dall’ACN medicina generale vigente e dal III AIR della regione Campania: 

 

ONORARIO PROF. per ora € 20.84 

Indennità aggiuntiva AIR per ora € 3 

Indennità DGRC 6872/99 per ora € 5.16 

 

A titolo informativo, di seguito riportiamo uno stralcio della delibera che 
introduceva uno specifico incentivo per l’attività di emergenza. 

“DGRC n. 6872 del 03.11.99 avente per oggetto "Piano di funzionamento e messa in rete 
dei presidi SAUT ed incentivazione economica ai medici in essi operanti" 
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La suindicata delibera ribadisce il ruolo fondamentale di filtro territoriale dei 
presidi SAUT nel ridurre l’ospedalizzazione impropria. 

La delibera stabilisce di erogare ai medici che lavorano nei SAUT, oltre al 
trattamento economico previsto dall’art. 58 DPR 484/96 (e s.m.i., n.d.r.), un incentivo 
economico di £.10.000 che dovrà essere corrisposto …a far data dall’effettivo inizio del 
Servizio…". 

Si ricorda, infine che, nel caso, come riferitoci, si vogliano utilizzare i medici 
SAUT in attività ospedaliera di Pronto Soccorso, che tale impiego dovrà essere 
subordinato, secondo norma vigente, a specifico Progetto obiettivo, con relative 
indennità aggiuntive. 

Ogni diversa applicazione sarà interpretata quale mancata applicazione della 
norma, e sarà da noi osteggiata con tutti gli strumenti sindacali e legali disponibili. 

Con Osservanza 

Dr. Antonio Merola, Segretario Organizzativo SNAMI Caserta 

Dr. Filippo D’Addio, Presidente Prov.le  

(firmato in originale) 

 

 


