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Egr. sig. Direttore Generale AUSL
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Oggetto: Delibera n. 5/03.
Come noto, con Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 29/01/03, sono state approvate le intese
relative agli istituti contrattuali di particolare rilievo previsti dal DPR n. 270/00, così come raggiunte in seno
al Comitato ex art. 12 dello stesso DPR.
In particolare, per quel che riguarda le code contrattuali, si è stabilito di determinare “una ulteriore
aliquota …. nella misura del 5% delle quote fisse spettanti per code contrattuali”. Tale attività deve
completarsi, entro il mese successivo a quello di approvazione della deliberazione citata, onde pervenire alla
“definizione, accertamento, controllo e contabilizzazione delle code contrattuali e dei conguagli finali
relativi ad ogni singolo professionisti …. entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione”.
Per quel che riguarda, invece, i Progetti Obiettivo per gli anni 2003/2005, si è stabilito di procedere
all’erogazione delle somme stanziate secondo specifiche linee guida da concordarsi in Comitato regionale e
da recepire con apposita determinazione Dirigenziale. Sta di fatto che il Comitato ha approvato il primo
progetto fin dal 13/12/2002 ma inspiegabilmente non è ancora intervenuta la relativa Determinazione
Dirigenziale.
Tanto premesso, si chiede, di conoscere:
1) quali atti sono stati adottati per la liquidazione del 5% delle quote fisse a titolo di code contrattuali;
2) i motivi della mancata adozione, ad oggi, della Determinazione Dirigenziale in materia di Progetti
Obiettivo.
La presente quale formale costituzione in mora.
In attesa di riscontro da inviare nei termini di legge, si porgono distinti saluti.
Bari, 25 febbraio 2003
Il Segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli

