Segreteria Regionale Puglia
Prot. 14/10 del 23/02/2010

Egr. sig. Assessore Regionale alle Politiche della Salute
Egr. sigg. Direttori Generali ASL della Regione Puglia

Oggetto: applicazione art. 59, lett. A, dell’ACN 23/03/05.
Con la presente, a valere da accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, la scrivente organizzazione
sindacale è a chiedere al Direttore Generale di conoscere la consistenza alla data odierna del fondo
previsto dall’art. 59, lett. A, dell’ACN 23/03/05, istituito secondo norma a far data dal 01/01/2004 (cfr.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per la ponderazione qualitativa delle
quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di
0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti
contrattuali determinati all’articolo 9 della prima parte del presente accordo) e incrementato nel tempo
con gli assegni individuali ai sensi del comma 5 (cfr. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni
individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli
medici). Con indicazione degli incrementi attuati. Si chiede altresì di comunicare l’ufficio responsabile
della gestione del fondo nonché il responsabile del procedimento della presente istanza di accesso.
All’Assessorato regionale si chiede di conoscere se, a distanza di quasi cinque anni dall’entrata in
vigore del contratto (23/03/05) ha verificato, con appositi atti ricognitivi, la corretta applicazione delle
norme contrattuali sopra indicate e di conoscere i risultati di tale verifica.
In caso in cui ciò fosse necessario, la presente a valere quale formale costituzione in mora e ad
interruzione di qualsiasi termine di prescrizione previsto per legge relativamente alla costituzione e
all’incremento del fondo medesimo secondo legge.
Si chiede inoltre la convocazione di una riunione del CPR con all’ordine del giorno la presente
questione.
In attesa di riscontro nei termini di legge, trascorsi inutilmente i quali saranno attuate tutte le
azioni che competono, porgo distinti saluti.
Bari, 23/02/2010
Il Segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli
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