
Al  Direttore Generale dell'Azienda  Usl Centro 
PAOLO MORELLO MARCHESE

 Piazza Santa Maria Nuova 1 – 50122 Firenze 

Raccomandata a/r 

OGGETTO: Atto di interruzione del decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. e 
contestuale costituzione in mora. 

Il sottoscritto  - C.F.: 
residente in  via 
in qualità di medico pediatra convenzionato con il S.S.N. presso l'Azienda usl Centro 

Premesso 
-  che, l’art 58- lett. A -  dell’Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 ha istituito, con 
decorrenza 1 gennaio 2004, in ogni ASL, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote 
capitarie, non riassorbibile; 
-  che, il su indicato articolo ha, altresì, previsto l’arricchimento del fondo anche con gli assegni 
individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei 
singoli medici; 
-  che, ai sensi del presente accordo, dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria 
convenzionati a tempo indeterminato partecipano al riparto del fondo per la ponderazione 
qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita; 
-  che, tuttavia, codesta ASL non ha più provveduto alla rideterminazione del fondo per la 
ponderazione qualitativa delle quote capitarie attraverso il versamento degli assegni individuali 
dei medici che hanno negli anni cessato il rapporto convenzionale, distribuendo ai medici in 
servizio una somma inferiore rispetto a quella contrattualmente dovuta; 
- che, tale comportamento costituisce una grave violazione degli accordi sindacali di cui al su citato 
ACN; 
-  che, i medici pediatri convenzionati al SSN hanno diritto al trattamento economico derivante 
dalla distribuzione del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie nella misura 
dovuta a seguito dell’arricchimento del fondo stesso con gli assegni individuali dei medici che 
hanno nel tempo cessato il rapporto convenzionale. 
Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto  

CHIEDE 
che codesta ASL .. voglia provvedere a versare nel fondo per la ponderazione qualitativa delle 
quote capitarie tutti gli assegni individuali dei medici che, nel corso degli anni, hanno cessato il 
rapporto convenzionale e, per l’effetto, corrispondere al sottoscritto le somme allo stesso 
spettanti quale differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante in virtù della 
rideterminazione del fondo. 

La presente vale anche ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione ex art. 2943 c.c. 

Data 

  Firma 




