
1 

 

 STUDIO LEGALE 

Avv. Luigi Gambacorta 
Patrocinante avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori 

Via Santo Stefano s.n.c. – 83031 Ariano Irpino (AV) 

tel. e fax: 0825871083; mobile: +393398116867; e-mail: studiolegalegambacorta@gmail.com 

p.e.c.: luigi.gambacorta@ordineavvocatiarianoirpino.org 

 
 

 

 
 

Ariano Irpino, 11.11.2019 

 

 

                                                              Spett.li 

AA.SS.LL. della Regione Campania 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore  

trasmissione a mezzo pec a protocollo@pec.aslavellino.it 

trasmissione a mezzo pec a direzione.generale@pec.aslbenevento.it 

trasmissione a mezzo pec a protocollo@pec.aslcaserta.it 

trasmissione a mezzo pec a protocollogenerale@pec.aslsalerno.it 

trasmissione a mezzo pec a aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 

trasmissione a mezzo pec a protocollo@pec.aslnapoli2nord.it 

trasmissione a mezzo pec a protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 

 

  

e, p.c.                                                                                                                  Spett.le 

Comitato ex art. 24 

Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed   

il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  

trasmissione a mezzo pec a dg04.territoriale@pec.regione.campania.it 

 

 

 

 

Oggetto: fondo ex art. 46 e art. 59, lettera B, ACN MMG ed ex Art. 3 Capo III              

AIR MG 2013 (DCA 87/2013 e s.m.i.) ; 

                 istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e ss. Legge n. 241/90. 

 

 

In nome e per conto dello S.N.A.M.I. Campania, il cui Presidente Regionale 

dott. Giorgio Massara mi ha conferito formale mandato, sono ad avanzare istanza, 

ai sensi dell’art. 22 e ss. della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., al fine di avere una 

precisa ricognizione, in riferimento alle annualità che vanno dal 2013 a quella 

corrente, della valorizzazione complessiva del Fondo di ponderazione regionale 

evidenziato in oggetto, degli importi spesi da ciascuna Azienda Sanitaria Locale per 
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ognuna delle varie indennità previste, nonché delle relative somme residuate in capo 

a ciascuna di esse. 

Contestualmente chiedo, sempre ai sensi della normativa sopra richiamata, di 

avere contezza di tutti i provvedimenti e le disposizioni, anche interne, che siano stati 

eventualmente adottati per la costituzione e la gestione del suddetto Fondo fin dalla 

sua introduzione con l’ACN 2005, nonché la trasmissione dei bilanci aziendali 

approvati, relativamente agli anni innanzi indicati. 

Preciso che la presente istanza è motivata da esigenze di giustizia e di tutela 

della posizione di tutti i medici di Medicina Generale delle Aziende Sanitarie Locali 

della Regione Campania, essendo precipua intenzione di questi ultimi verificare la 

regolarità e la legittimità dell’azione amministrativa posta in essere dalla parte 

pubblica nella fattispecie in esame ed eventualmente, all’esito, valutare di tutelare i 

propri diritti nelle competenti sedi processuali, soprattutto in merito al preteso e 

paventato “riassorbimento” delle somme risparmiate nelle annualità scorse (la cui 

circostanza, ad ogni buon fine, viene contestata ed impugnata in maniera decisa fin 

da questo momento). 

Alla luce di quanto sinteticamente rappresentato, si evince che il diritto della 

citata Sigla Sindacale (quale portatrice degli interessi diffusi e collettivi di tutti i 

propri iscritti e della intera categoria), alla conoscenza degli atti richiesti e delle 

informazioni avanzate, non può non essere considerato quanto mai concreto, attuale e 

giuridicamente rilevante. 

Pertanto, invito il/i responsabile/i del procedimento, previa notifica della 

presente istanza ad eventuali controinteressati, ad evadere la medesima nei termini di 

legge e a trasmettere la documentazione allo scrivente, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata luigi.gambacorta@ordineavvocatiarianoirpino.org. 

Con ogni più ampia riserva di diritti e ragioni, nonché di intraprendere 

qualsivoglia azione a tutela degli interessi della categoria dei MMG. 

Cordiali saluti.   

   

                                                                                                  Avv. Luigi Gambacorta 
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