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PROT. N. 49/05 del 10/03/2005

Spett.le AUSL BA/4
C/o CTO
Lungomare Starita, 6
70100 B A R I

Oggetto: accredito emolumenti mensili medici di Medicina Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale.
Giungono a questa segreteria segnalazioni, da parte di iscritti non titolari di C/C bancario presso
l’Istituto che svolge il servizio di tesoreria per questa Azienda, di una trattenuta mensile fissa di €. 4,50 che
viene arbitrariamente operata dal predetto Istituto bancario al momento dell’accredito, sul conto corrente di
ciascun medico di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale convenzionato, degli emolumenti mensili.
Inoltre, gli accrediti prevedono un periodo di indisponibilità di più giorni senza giustificato motivo e in
violazione dell’art.45 comma 4 del DPR 270/00 in tema di correntezza dei pagamenti.
Poiché la trattenuta e il differimento della disponibilità delle somme non si giustifica in alcun modo
nè di queste somme trattenute è rilasciata nessuna ricevuta - così che vengono assoggettate ad imposta anche
somme dal Medico non percepite (la differenza fra quanto spettante e quanto realmente accreditato dalla
Banca)-, Vi invito 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.
In mancanza, ciascuno si vedrà costretto ad adire il competente magistrato per la restituzione delle
somme in questione e per l’accertamento di reati ove ve ne fossero gli estremi, oltre che per il risarcimento
del danno subito, atteso che responsabile verso il medico è solo ed esclusivamente l’Azienda nella qualità di
datore di lavoro.
In attesa di riscontro, entro i termini di legge, con indicazione degli atti adottati e del responsabile del
procedimento, si porgono distinti saluti.
Bari, 10 marzo 2004

Il Segretario Provinciale
Dott. Vito De Robertis Lombardi

