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Consiglio Regionale delta Campania
Gruppo "Piu Europa-Liberaldemocratici-Moderali-Europa Verde"
// Presidente

Prot.n.20/DF/2021

Napoli 17/02/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale
Dr. Gennaro Oliviero

SEDE

Oggetto: Trasmissione interrogazione seduta di Question Time del 19
febbraio2021.

II sottoscritto Presidente del Gmppo consiliare "Piu EuropaLiberaldemocratici-Moderati-Europa Verde", in riferimento alia seduta di
Question Time convocata per il giomo 19 febbraio 2021, trasmette in
allegato interrogazione a risposta immediata ai sens! dell'art. 129 del
Regolamento Intemo.
Cordial! saluti.

// Presidente del Gruppo Consiliare

On. Pasqual^^^^
PiA Europa-LtberaIdemocratici-IVIoderati-Europa Verde

IlPrepdente.^
.JPasquafeME'f,
s

Attività ispettiva
Reg. Gen. n.18/2/XI Legislatura
Art.129 R.I.

^
Consiglio Regionale delta Campania

Gruppo "Piu Europa-Liberaldemodratici-Moderati-Europa Verde"
// Consigliere

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

SOSPENSIONE DELL'INDENNITA' PER I MEDICI IMPEGNATI NEL SERVIZIO Dl EMERGENZA

Al Presidente della Giunta

regionale della Campania

II sottoscritto Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,
premesso che:

con delibera della Giunta regionale della Campania n. 6872 del 3 novembre 1999, avente ad
oggetto "Piano di funzionamento e messa in rete dei presidi SAUT e incentivazione economica
ai medici in essi operanti" veniva riconosciuta ai medici impegnati nel servizio di emergenza
un'indennita oraria di 10.000 lire (oggi 5,16 euro), a fronte di un impegno lavorativo "usurante"
ed "ad elevate rischio fisico", come definito nell'atto deliberativo;
nel mese di settembre 2019 iniziava, su impulso della Corte dei Conti, un'indagine di polizia
giudiziaria con numerosi accessi agli atti presso I'Asl Napoli2 Nord, per una verifica delle varie
voci stipendiali riconosciute al personate in servizio in emergenza sanitaria territoriale;
nel febbraio del 2020, I'ASL Napoli2 Nord provvedeva in autotutela a sospendere I'indennita,
avviando nel contempo Ie procedure per il recupero di quanta riconosciuto negli ultimi cinque
anni ai medici impegnati nel Servizio di emergenza del 118;
it provvedimento di sospensione dell'ASL Napoli2 Nord fu successivamente revocato a seguito
dell'accordo raggiunto nel Comitato permanente regionale istituito ai sensi dell'art. 24
dell'Accordo Collettivo Nazionale Medicina Generale;

a seguito di pronunciamento da parte della Corte dei Conti, Ie AA.SS.LL. della Campania stanno
sospendendo la citata indennita ed avviando Ie procedure per il recupero delle somme percepite
dai medici negli ultimi anni;
e superfluo rimarcare Ie gravissime conseguenze di tale decisione, sia per i medici che hanno
percepito I'indennita riconosciuta a fronte di un lavoro "usurante" e "ad alto rischio fisico", sia
per I'intero sen/izio dell'emergenza;
interroga il Presidents della Giunta regionale per sapere quali urgenti provvedimenti intenda
adottare per tutelare i medici impegnati nel servizio di emergenza 118 e garantire il regolare
proseguimento del servizio.
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