ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
L’AQUILA
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del 28/05/2018

REGIONE ABRUZZO
Presidente Giunta Regionale
Dott. Luciano D’ALFONSO
PEC: presidenza@pec.regione.abruzzo.it
Assessore Salute e Welfare
Dott. Silvio PAOLUCCI
PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it;
Direttore Generale
ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

OGGETTO: Sospensione dell’erogazione dell’indennità di cui all’art. 13, comma 1,
dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti tra i medici di medicina
generale e il S.S.N. – Capo II – La continuità assistenziale” – recupero delle indennità
indebitamente erogate.
Si torna a scrivere sulla c.d. “ indennità per i rischi legati alla tipologia dell’incarico” prevista
dall’art. 13 , comma 1, dell’Accordo integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti tra i medici
di medicina generale e il S.S.N. – Capo II – La continuità assistenziale, a seguito della decisione
assunta dalla Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., di procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, in attuazione della D.G.R. n. 398 DEL 17.07.2017.
Premesso che, lo Scrivente in qualità di Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia dell’Aquila, Ente pubblico non economico che agisce quale organo
sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale,
non intende entrare nel merito della legittimità o meno dell’anzidetta indennità integrativa, giudizio
che esula dalle proprie competenze, considera però opportuno scongiurare l’oggettivo pregiudizio
conseguente ad un provvedimento di recupero crediti nei confronti dei sanitari coinvolti, tale da poter
compromettere la serenità e l’equilibrio della condizione di vita e professionale degli stessi.
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Pertanto, si invita le SSLL a valutare l’opportunità di sospendere l’azione di recupero, quantomeno
in attesa della pronuncia della Corte dei Conti abruzzese.
In conclusione, si ribadisce sin d’ora la più ampia disponibilità per una serena soluzione della
vicenda.
Certo della Vostra più ampia collaborazione, porgo distinti saluti.

L’Aquila, 28/05/2018

IL PRESIDENTE
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