Avv. Michele Langiulli
Via de Rossi n. 5
70016 Noicattaro (BA)

AL DIRETTORE GENERALE DELLA AUSL BA/4
ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

Il sottoscritto dottor Filippo Anelli, assistito dall’avv. Michele Langiulli con studio
in Noicattaro (BA) alla via De Rossi n. 5, nella qualità di segretario Provinciale
della FIMMG –sez. di Bari- e di rappresentante degli iscritti alla medesima
organizzazione
PREMESSO
−

che a far data dal 27/12/1999 questa Azienda ha adottato il nuovo sistema
informatico per la gestione dei dati ivi compresi quelli relativi al computo
degli emolumenti dei medici convenzionati;

−

che tuttavia dalla stessa data l’Azienda ha cominciato a corrispondere i
suddetti emolumenti in ritardo ed in forma limitata alla sola quota capitaria,
anch’essa calcolata in modo forfettario sulla base dell’ultimo stipendio
regolarmente erogato (novembre 1999);

− che sempre a far data dal dicembre 1999 l’Azienda ha interrotto l’invio del
resoconto mensile delle variazioni nominative e il riepilogo delle scelte e delle
revoche di ciascun medico ai sensi dell’art. 30 del DPR 484/96, senza il quale
l’attività giornaliera di assistenza non è possibile. A tal proposito i medici
iscritti alla suddetta organizzazione declinano fin da ora ogni responsabilità
civile e penale;
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−

che dal novembre 1999 sono altresì stati sospesi i pagamenti delle prestazioni
PIP, ADP e ADI relative ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 1999
nonché dei mesi di Gennaio e Febbraio 2000;

ciò premesso, l’istante, assistito dal sottoscritto difensore,
CHIEDE
1. che l’azienda riprenda con decorrenza immediata a fornire il suddetto
resoconto mensile delle variazioni nominative e il riepilogo delle scelte e delle
revoche di ciascun medico ai sensi dell’art. 30 del DPR 484/96;
2. che l’azienda proceda al pagamento di quanto dovuto a titolo di emolumenti
tutti in favore dei medici convenzioanti iscritti alla FIMMG -sez. di Barisenza ulteriore ritardo;
DIFFIDA
L’azienda AUSL BA/4, nella persona del D.G. rappresentante legale p.t., dal non
ottemperare puntualmente a quanto previsto dal DPR 484/96, recante la disciplina
dei rapporti tra il SSN e i medici di medicina generale, in tema di corresponsione
degli emolumenti mensili e di prestazioni PIP, ADP e ADI;
AVVERTE
che il presente atto vale come memoria di partecipazione al procedimento
amministrativo ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/90 e che, decorsi inutilmente
gg. 30 (trenta) dal ricevimento del presente atto senza che l’Azienda abbia
ottemperato a quanto richiesto nei punti 1 e 2 che precedono, saranno tutelati i
diritti e gli interessi dell’istante presso ed innanzi la competente Magistratura, e
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comunque saranno ritenuti verificati i presupposti per l’applicazione dell’art.328
C.P..
Con espressa riserva di azione di risarcimento danni.
Bari, 7 aprile 2000.
Dott. Filippo Anelli

Avv. Michele Langiulli
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