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Egr. sig. Direttore Generale AUSL BA
SEDE
Egr. sig. Procuratore Regionale della
Corte dei Conti
Via Matteotti, 56
70121 Bari
Egr. sig. Assessore alle Politiche della
Salute – Regione Puglia

Oggetto: Corresponsione arretrati contrattuali in favore di medici di medicina generale.

In nome conto ed interesse della FIMMG Bari, in persona del Segretario Provinciale dott.
Giovanni Sportelli, che anche sottoscrive la presente, sono a significare quanto segue.
In Gazzetta Ufficiale del 30/07/2010 è stato pubblicato l’accordo collettivo nazionale per i
rapporti con i medici di medicina generale relativo al Biennio economico 2008-2009, siglato in data
10/03/2010. L’art. 8 del predetto accordo prevede l’erogazione di arretrati per gli anni 2008 e 2009 e
incrementi per l’anno 2010 e con la circolare del 18/02/2011, la Regione ha stabilito di erogare
quanto dovuto a titolo di arretrati definendone le modalità.
Inoltre in data 16/12/2010 è stato raggiunto l’accordo in sede di Comitato Permanente
Regionale per l’erogazione della quota capitaria individuale ai sensi del punto 4 –e seguenti-, Lettera
A), art. 59 dell’ACN.
Tuttavia nulla è stato erogato, tanto che ad oggi i medici non hanno ricevuto alcunché pur
avendo previsto il detto accordo l’erogazione delle somme ivi individuate entro e non oltre la
mensilità di maggio.
Con diffida del 31/03/2011, il Segretario regionale FIMMG Puglia, dott. Filippo Anelli ha
costituito in mora sia la Regione che le AASSLL pugliesi.
Tutto ciò premesso, Vi invito a contabilizzare quanto dovuto entro il 15 del mese di Giugno.
In difetto, la FIMMG adirà il giudice del lavoro per la repressione della condotta
antisindacale tenuta sinora e comunque ciascun medico avvierà la sua personale azione di recupero
del credito, con aggravio di spese, interessi e svalutazione a carico della ASL.
Si prega di corrispondere con la sede FIMMG di Bari, via S.S. Cirillo e Metodio n. 5/b.
In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.
Bari, 13/06/2011

Dott. Giovanni Sportelli

Avv. Michele Langiulli
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