Sezione Provinciale di Trapani

Al direttore generale dell’ASP 9 – Trapani
Al Direttore amministrativo dell’ASP 9
Ai Capi dei distretti sanitari dell’ASP 9
E p.c. All’Assessore Regionale della salute della Regione Siciliana
Al Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Trapani

Oggetto: diffida ad usare la correttezza del procedimento amministrativo
Premesso che l’ASP Trapani col pagamento degli emolumenti con competenza
mese di novembre 2019 in alcuni casi ha operato a danno di medici di assistenza
primaria trattenute di parecchie quote riferentesi a parecchi anni di assistenza di
connesse con anomalie nella presenza di uno stesso assistito con identico codice
fiscale nel tabulato del medico di A.P. erroneamente registrato due volte e magari
differente solo nel nome (presenza di due o più nomi per lo stesso assistito) per colpe
di certo a lui non ascrivibili;
-che non c’è stato l’avvio del procedimento con cui l’Asp aveva il dovere di avvisare il
medico, adempimento obbligatorio che lo metteva nella condizioni di partecipare alla
elaborazione del procedimento amministrativo, da cui decorre il termine per le sue
controdeduzioni ai sensi dell’art. 42 comma 11, 12 dell’ACN del 2018 in vigore;
-che, invece, in taluni casi venivano pesantemente decurtati gli emolumenti del
medico, a mio parere in maniera illegittima (pensiamo agli impegni di famiglia di
ciascuno di noi con scadenze fisse e improrogabili) in contrasto con il comma 13 e 14
dell’art. 42 dianzi accennato;
-che il compito del controllo dei tabulati rimane comunque in capo all’ASP che negli
anni è stata purtroppo carente nella vigilanza e quindi i conseguenti effetti nefasti non
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possono ricadere cosi pesantemente sul medico di assistenza primaria;
tutto ciò premesso, la scrivente organizzazione sindacale diffida codesta Asp
dal continuare nella condotta dianzi descritta e comunica che ha già dato
mandato ai suoi legali per approfondire le ragioni della verosimile
illegittimità di quanto suesposto.
Trapani li 19/12/2019
Con Osservanza
Il presidente provinciale SNAMI
Dr. Biagio Valenti
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