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SINDACATO SBV <segreteriasbv@gmail.com>

Comunicazione urgente pagamento nostre spettanze

Segreteria SBV <segreteriasbv@gmail.com> 26 ottobre 2020 18:06
A: segreteria.dg@aspct.it, Segreteria Direzione Amministrativa <segreteria.da@aspct.it>, "rosario.fresta"
<rosario.fresta@aspct.it>, ferdinando.proclama@aspct.it
Cc: Salvo Gibiino <cardiologo.gib@gmail.com>, "zappulla@mail.gte.it" <zappulla@mail.gte.it>

Ill.mi Direttori,

stante la grave crisi del settore, giusta contratto sottoscritto con la Vostra Azienda, siamo costretti ad emettere - senza
ulteriore indugio - le fatture che andrebbero emesse entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza,
incluse quelle relative alle economie dell'anno 2019, oltre a quelle relative all'indennità di funzione.
Segnaliamo che i problemi relativi alla piattaforma Efesto, per la gestione dei servizi sanitari territoriali, non sono
sicuramente addebitabili alle nostre sigle sindacali, ma di esclusiva Vostra pertinenza, in quanto da Voi imposta e da noi
mai ad oggi riconosciuta.
Vi chiediamo sin d'ora di non respingere le fatture che emetteremo e che riceverete, mettendole in pagamento. In caso
contrario, non esiteremo a rivolgerci all'Agenzia delle Entrate, attivando tutte le tutele necessarie per garantire il
pagamento in tempi celeri delle somme a noi dovute.
Tra l'altro, Vi evidenziamo che alla data odierna, 26/10/2020, non risulta ancora la validazione dei cedolini del mese di
Settembre 2020.
In ultimo, facendo seguito alle precedenti e-mail tra noi ad oggi intercorse con la Segreteria del Direttore Amministrativo,
restiamo in attesa di conoscere modalità e tempistiche del nostro prossimo incontro "a distanza", date le note difficoltà di
un nostro incontro in presenza, pur consapevoli che quando ci incontreremo non potremo - in ogni caso - derogare a
quanto sopra detto.
Confidando in un cortese sollecito riscontro, il Dott. Salvatore Gibiino (Sindacato Branca a Visita Medici e Strutture
Accreditate) ed il Dott. Giovanni Zappulla (Confcommercio - Confsanità Fisiolab), che leggono per conoscenza, porgono

Cordiali Saluti

Il Segretario Nazionale
Dott. Salvatore Gibiino
Tel. 347 7288000

Il Responsabile Segreteria
Dr. Livio Natale Bonacini
Tel. 335 7616719

Sede SBV
Via Guardia Della Carvana, 6/B - 95128 Catania 
Fax: 095 430701
Sito internet: www.mediciconvenzionati.it

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 questo messaggio di posta elettronica contiene
informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la
diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di
posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto,
compresi i file eventualmente allegati, senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo
messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo
più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
 

http://www.mediconvenzionati.it/
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Confidentially notice. GDPR This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information.
Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any
other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the
original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.
 


