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Oggetto: Mancato pagamento ADI come da DECRETO Regione Campania n. 149 del 24.12.2014
In relazione alla problematica di cui in oggetto essendo pervenute diverse segnalazioni da iscritti di
diversi Distretti dell'Azienda di un mancato pagamento degli accessi ADI, lo scrivente
SNAMI Caserta,

Richiamato
L’ ART. 12 del DECRETO n. 149 del 24.12.2014 “ Modifiche ed integrazioni all’Accordo
Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i MMG approvato con decreto
commissariale 87 del 24 luglio 2013” che ai comma 1 e 2, lettere a e b recita testualmente:
1. L’Azienda Sanitaria Locale destina all’Assistenza domiciliare erogata dai MMG una somma
pari al 20% della retribuzione mensile di tutti i medici di assistenza primaria. I compensi corrisposti
al medico per le prestazioni di assistenza domiciliare non possono comunque superare
complessivamente il 20% dei compensi mensili.
2. Le Aziende determineranno il fondo (compensi quota A + compensi quota B comma 15) e
monitoreranno il rispetto del tetto di spesa globale e per singolo mmg.
a. Il suddetto fondo va determinato entro il 31 gennaio di ogni anno. Al fine di assicurare
l’obiettivo dell’ADI, così come definito al comma 4 del presente articolo, al MMG che supera il
tetto di spesa individuale può essere riconosciuto il compenso se lo stesso trova capienza nel fondo
aziendale.
b. In particolari condizioni legate alla maggiore intensità assistenziale di aree periferiche del
territorio regionale, le Aziende definiscono con le OO.SS., nel rispetto del fondo disponibile, il
potenziamento dell’ADI.

Chiede
Alla Vs Amministrazione:
1.l'ammontare del fondo determinato al 31 /01/2016 ai sensi dell'AIR vigente;
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2.Se sono stati notificati ai MMG interessati i superamenti dei tetti individuali;
3.Se è stato calcolata la capienza dei superamenti del tetto nell'ambito del fondo aziendale;
4.Se sono state prese in considerazione le “particolari condizioni di necessità assistenziali “
così come descritto al comma 2, lettera b dell’ ART.12 AIR vigente;
5.E se è stato ottemperato da parte VS il dettame al comma 2, lettera b dell’ ART.12 AIR
vigente, per quale motivo questa organizzazione sindacale non è stata interpellata, nè è stato
interessato il Comitato Permanente Aziendale.

In attesa si porgono
Distinti saluti

Il Presidente SNAMI Caserta
Dott. Filippo D’Addio

Il Responsabile delle Cure Primarie SNAMI Caserta
Dott. Valerio Lombardi

Il Tesoriere SNAMI Caserta
Dott. Nicola Buono
Visto per firme in originale:
Dott. Antonio Merola
Segretario Organizzativo SNAMI Caserta
(firmato in originale)
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