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PROT. N. 146/05 del 15/07/2005
Spett.le AUSL BA/4
C/o CT O
Lungomare Starita, 6
70123 B A R I
Spett.le Banca Popolare di Bari
Corso Cavour, 19
70122 BARI
Spett.le Banca D’Italia
Corso Cavour, 4
70122 Bari
E p.c. Spett.le Procura della Repubblica
C/o T ribunale di Bari
Via Nazariantz, 1
70123 Bari

Oggetto: accredito emolumenti mensili medici di Medicina Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale.
La scrivente si trova purtroppo costretta a tornare sulla questione già evidenziata con nota prot. 49/05
del 10/03/2005. In quella occasione si era evidenziata che a danno dei medici iscritti non titolari di C/C
bancario presso l’Istituto che svolge il servizio di tesoreria per questa Azienda, viene effettuata una trattenuta
mensile fissa di €. 4,50, operata dal predetto Istituto bancario al momento dell’accredito, sugli emolumenti
mensili di ciascun medico di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale convenzionato. Inoltre, si era
evidenziato che gli accrediti prevedevano un periodo di indisponibilità di più giorni senza giustificato motivo
e in violazione dell’art. 45 comma 4 del DPR 270/00 e dell’art. 58 lettera F dell’ACN del 23/03/2005 in tema
di correntezza dei pagamenti.
L’Azienda ha risposto con nota prot. 1815 del 22/03/2005, evidenziando nei confronti della Banca
Popolare di Bari l’illegittimità della trattenuta.
T uttavia nei mesi successivi nulla è cambiato, anzi la trattenuta è aumentata fino a €. 5,50 mensili
che vengono addebitati due volte ai medici che hanno doppio rapporto compatibile.
Si deve ribadire che la trattenuta e il differimento della disponibilità delle somme non si giustificano
in alcun modo nè di queste somme trattenute è rilasciata ricevuta - così che vengono assoggettate ad imposta

anche somme dal Medico non percepite (la differenza fra quanto spettante e quanto realmente accreditato
dalla Banca).
Nell’invitare a cessare tale comportamento con effetto immediato e a restituire quanto da voi
indebitamente già trattenuto potendosi configurare, in caso contrario una ipotesi di appropriazione indebita,
visto che nessun medico ha dato il suo consenso alla trattenuta, si prega gli organi di vigilanza preposti di
intervenire per quanto di competenza verificando la legittimità di questo comportamento.
Preavvisando che questo sindacato sta invitando i propri iscritti a recuperare le somme trattenute nei
confronti del proprio datore di lavoro, si resta in attesa di riscontro, entro i termini di legge, con indicazione
degli atti adottati e del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90, si porgono distinti saluti.
Bari, 15 luglio 2005
Il Segretario Provinciale
Dott. Vito De Robertis Lombardi

