Segreteria Provinciale di Benevento

Benevento, 23/01/2015
Prot. n. 02/Seg/2015
Al Direttore Generale f.f. e Direttore Sanitario ASL Benevento
Dott. Gelsomino Ventucci
Al Direttore Amministrativo ASL Benevento
Avv. Antonio Mennitto
Al Direttore Sanitario del Distretto di Montesarchio
Dott. Tommaso Iannotti
Oggetto: art. 46 ACN per la Medicina Specialistica Ambulatoriale.
Si trasmette in allegato il verbale della riunione del Comitato Regionale ex art. 25 tenutasi il
14/01/2015.
Si vuole evidenziare la risposta che il Comitato fornisce al quesito posto dalla ASL di
Benevento in merito al rimborso delle spese di accesso ex art. 46.
“Il Comitato, all’unanimità, è del parere che l’art. 46 ACN prevede il rimborso spese in
misura non fissa, ma predeterminata solo in base alla distanza del Comune di residenza dal Comune
del luogo di lavoro (purché entrambi compresi nello stesso ambito zonale), utilizzando, per prassi,
apposite tabelle ufficiali”.
In altre parole il Comitato rigetta l’ipotesi che “l’indennità” sia “fissa”, in quanto, mentre di
sicuro essa dipende dai km percorsi tra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro, certamente essa
non viene corrisposta in caso di assenza dello Specialista per ferie, malattia, aggiornamento
professionale od altro.
Ciò implica in maniera evidente come sia del tutto irrilevante il fatto che, nell’effettuare un
accesso, lo Specialista giunga dal proprio luogo di residenza oppure da un qualsiasi altro posto:
l’accesso viene corrisposto solo ed unicamente in base ai km tabellari tra il luogo di residenza del
Sanitario e la struttura ASL dove presta servizio.
Ne consegue che il metodo di accertamento dalle SS.LL. disposto, prima che illegittimo, è
del tutto inutile.
Questa Segreteria Provinciale diffida pertanto le SS.LL. a perseguire la richiesta di
compilazione del modulo predisposto e di corrispondere immediatamente agli Specialisti eventuali
accessi precedentemente non calcolati per presunta mancanza di “adeguata documentazione”.
Distinti saluti.
Il Segretario Provinciale
dott. Maurizio Iazeolla
iazeolla@sumaiweb.it
maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it
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