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- Area Vasta n. … Via , n.
-----------Oggetto: RICORSO EX ART. 42 comma 12 ACN 2009
Il sottoscritto Dr. ……………….……….… nato a … ………. (

) il

……………, residente a …………………..( ) in …………………… (C.F.:
………………………..), ai sensi dell’articolo 42 comma 12 dell’ACN vigente,
ricorre avverso la comunicazione protocollo n. … del ……... a firma del Dr.
……………………..… ricevuta in data ………..…, con cui la Asur Marche
Area Vasta n. … ha comunicato che provvederà a recuperare le “quote erogate
di assistiti deceduti o con doppia iscrizione o trasferiti”.
Il provvedimento deve infatti ritenersi illegittimo e gravemente lesivo dei diritti
del sottoscritto per le seguenti ragioni.
Esso si pone in contrasto con quanto sancito dall’articolo 42 - commi 11 e 13 dell’accordo in oggetto, nonché dagli articoli 2 ed 8 della Legge n. 241/90 e
successive modificazioni.
Lo stesso viola inoltre il principio in materia di recupero delle somme
ascrivibili a revoche d’ufficio, peraltro autorevolmente confermato dalla
Suprema Corte, secondo il quale deve appunto ritenersi illegittimo quello
attinente alle somme relative agli assistiti deceduti e trasferiti che
rispettivamente ecceda i dodici mesi ed i tre mesi dalla comunicazione di
cancellazione.
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La comunicazione di recupero in questione non consente inoltre la possibilità
di verifica contabile delle quote passive in realtà necessaria al fine di una
consapevole formulazione di eventuali osservazioni.
Il tabulato allegato al provvedimento omette infatti l’indicazione di qualsiasi
elemento di riscontro e non comprova l’esistenza del credito azionato.
In particolare la comunicazione non contiene l’indicazione di ciascuna singola
quota passiva e la data di decorrenza, né il computo della quota in conformità
delle previsioni economiche di cui alle convenzioni avvicendatesi nel tempo;
tanto meno viene indicato l’ammontare delle eventuali decurtazioni operate
sulle singole quote con riferimento agli importi dallo scrivente già versati agli
organi previdenziali e fiscali.
Codesta P.A. è altresì incorsa in un grave inadempimento consistito nella
mancata attivazione delle procedure di controllo e costante aggiornamento
nella tenuta dell’anagrafe degli assistiti da cui è conseguito un gravissimo
pregiudizio in capo al sottoscritto in relazione al quale si riserva di assumere
ogni azione volta ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Lo scrivente intende altresì ottenere il risarcimento del danno che gli è stato
provocato in relazione all’omessa applicazione degli articoli 40 - commi 1 e 2
– e 42 - commi 1, 2 8 e 10 - dell’ACN di cui trattasi attraverso la
compensazione delle somme di cui è creditore con quelle dal medesimo
eventualmente dovute, salvo il maggior danno.
Lo scrivente dichiara infine di non prestare consenso al conguaglio negativo
sugli emolumenti mensili spettatigli che dovesse essere direttamente operato da
Codesta Azienda e pertanto allo scopo la presente costituisce formale diffida a
non darvi corso.
Con ogni riserva.
- Dr. ……………………………..…. -
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