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Oggetto: “Corresponsione arretrati  anni 2010-2015 e 2016-2017”

Premesso che in data 21 giugno 2018 è entrato in vigore l’Accordo Collettivo Nazionale  per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale-triennio 2016-2018 (Rep.atti n.112/CSR)- e che in data 7 agosto
2018 è stata pubblicata sul  s.o. n.182  della GURI del 7 agosto 2018- Serie generale l’INTESA  21-6- 2018.

Sottolineando che l’art.9, comma 5 dell’ACN prevede per il periodo 2010-2015 che “gli arretrati di cui al
comma 1 del presente articolo-Tabella A1,B1,C1 E D1-sono corrisposti entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del presente ACN” e che il comma 6 dello stesso art. 9 prevede la corresponsione degli arretrati relativi agli
anni 2016 e 2017 secondo le Tabelle A2,B2,C2 e D2 “entro i 90 giorni successivi al termine di cui al comma
precedente”.

Ricordando che già in data 12.7.2018 il sottoscritto , nella qualità,ha avuto un incontro ufficiale presso gli
Uffici del Suo Assessorato- Segreteria Particolare- con il Suo consulente  incaricato di curare i “Rapporti con
le Organizzazioni Sindacali e Ordini Professionali” dott.Giuseppe Liberti a cui ho lasciato un promemoria in
cui al primo punto si sollecitava l’attivazione degli uffici preposti per il pagamento degli arretrati de quo.

Constatato che le varie Asp della Regione, che gestiscono in proprio i CED, hanno già provveduto a liquidare
gli arretrati 2010-2015 per i Medici di C.A.-MdServizi- e EST nel rispetto dei tempi.

Appurato che le Asp hanno già accantonato le risorse necessarie e sono in attesa di imput per procedere.

Verificato che le Regioni entro il 20 Agosto u.s. avrebbero dovuto liquidare gli arretrati  per gli anni 2010-
2015 ed entro il 18 Novembre 2018 procedere alla corresponsione degli arretrati per il periodo 2016-2017.

Tutto ciò premesso

Si invita la SV a emanare una circolare alle Asp e al gestore regionale dell’Applicativo Paghe Medici
M.G.”Sicilia Digit@le”, per il rispetto dei tempi di pagamento previsti dall’ultimo ACN.

Certo di pronto riscontro alla presente mi è gradita l’occasione per porgere  cordiali saluti.

Palermo , 06.09.2018 Il Presidente Regionale


