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OGGETTO: Indennità di funzione giugno-dicembre 2020 
 

Continuano a pervenirmi richieste, da parte degli associati al Sindacato, in 

ordine al pagamento dell’indennità di funzione relativa ai mesi da giugno a 

dicembre 2020 ai sensi dell’art.8 comma5 della  L.R. 9/2020. 

Nell’inerzia dell’Azienda che avrebbe dovuto pagare mensilmente sia le 

prestazioni effettivamente erogate e, per differenza, l’indennità di funzione (il tutto 

entro il dodicesimo del budget contrattualizzato nel 2019) gli Associati su direttiva di 

codesto  Sindacato hanno emesso le fatture per l’indennità di funzione ed inviata 

all’ASP una pec con invito a voler provveder al pagamento. L’ASP ha risposto con 

nota del 3.3.21 invitando le strutture accreditate a non procedere giudizialmente in 

quanto stavano procedendo all'elaborazione dei relativi cedolini per poi effettuare 

i pagamenti. 

Ad oggi i cedolini non sono stati elaborati  e l’Azienda ha provveduto a 

comunicare la delibera assunta in data 2.4.21unitamente ad una circolare 

assessoriale del 26.3.21.  

Gli atti hanno per oggetto, ai sensi del D.L.34/2020,  il rimborso dei costi fissi 

sostenuti per il periodo in cui le strutture  sono state oggetto di provvedimento 

regionale di sospensione delle attività. 
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Il D.L. 34/2020 non è applicabile alle strutture ambulatoriali accreditate ma 

sembra che venga preso a pretesto per non pagare l’indennità di funzione prevista 

dalla legge regionale 9/2020. 

Se così è, l’unico modo per ottenere il pagamento  dell’indennità è quello di 

ricorrere avanti il Tribunale civile. 

A tal fine la documentazione occorrente è la seguente: 

1) contratto 2019; 

2) tutti i cedolini relativi al 2020 

3) tutte le fatture relative al 2020 comprese quelle rifiutate relative all’indennità (con 

l’esito rifiuto) 

4) eventuale pec inviata per richiedere il pagamento dell’indennità 

5) ove possibile copia dei bonifici (o scritture contabili della Vs. banca) relativi ai 

pagamenti ricevuti dall’ASP inerenti il 2020.  

 Resto a disposizioni per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti 

Avv.Sergio Accetta 

 


