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STUDIO LEGALf ASSEJCIATO 
COSTANTINO OE NARDO STRONGOL.I 

Avv. PASQUALE COSTANTINO 
Via D. Milelli, .26 - 88100 CATANZARO 

TEL. E FAX 0961/720030 - 741915 

( CASSETTA 62 J 

ATTO STRA GIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA 

* * * 

L'Avv. Pasquale Costantino, procuratore e difensore, giusta mandato in calce 
Il sofloscnllo Doti. Vmcen=o 

al presente atto, di FIMP -Federazione Italiana Medici Pediatr i- Seziolfeppia, in qualità di Segretario 
Regionale d1 FIMP Calabna, 

Regionale Calabr ia, in persona del Segretario Dott. Vincenzo Zappi~~~i~a 1 a rappresedntartofi e 
U!Jenuer o m ogm gra o e ase 

elettivamente domiciliata nel suo studio in Catanzaro, Via D. Milelli n° 26, 

pre m esso 

del presente gwd1=10 ed in 
eventuali gJudi=J connessi e/o 
d1penden(l, /'Avv. Pasquale Co
stantmo del Foro d1 Catanzaro 
ed eleggo domicilio nel suo 
Studio m Catan=aro, Via D. 

che, in data 29/09/201 O, è stat0 siglato nuovo Accordo Collettivo Naziona~éteth no 2t 
D1chwro d1 essere stato 

Per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta ex art. 8 D L mformato a' sensi del d.lgs. n. 
· g~/0712010, della possibilità d1 

ricorrere al procedunento d1 
502/92 e succ. m od. ; medìa=ìone e del benefici fiscali 

lVI previsti come da mformatìva 

che, detto accordo, ha demandato agli Accordi Integrativi Regionali (Al~'rfioscruta 
1 

d drfi 
'èlm ensco a pre ello 1 ensore 
tu/11 i poteri conjent1 dalla legge 

la contrattazione decentrata ai fini di adeguare le esigenze del servizio e<iai espressamente anche quello 
d1 transigere, rinunzwre e 

costi delle prestazioni, alle singole realtà territoriali; qwetan=are. 
A1 fini del D. lgs. 196103 e 
successive modifìca=wnì, 

che, ai sensi dell'art. 6 di detto ACN, gli Accordi Integrativi Regional~ori==o d trauamento dei dat1 
personali, comumcall per 

(AIR) bb d 'fi · d 11 · 1 · · l'esercb o della difesa, nonché avre ero ovuto essere rat1 tcatJ a e smgo e regwm entro noYaecomumca=ìone di dellì dati ad 

a/tn avvoca/1. con obbligo dì 
mesi dali' entrata in vigore del nuovo ACN stesso; nspet1are ta nservate==a 

tmposta alla normativa ed il 

h ' 1 R · · · d l 2 deffgreto ofesswna/e. c e, pero, ove e egwm non v1 avessero provve uto, a punto 1a 

Catan- ra, 

stessa norma, è stato previsto che le risorse, per come de fini te ed approvate, 

avrebbero dovuto essere attribuite o con le stesse modalità e proporzioniLa Irma è aut 1 

concordate in sede nazionale o con una riduzione massima del l 0%; 

che, anche in quest'ipotesi, le Regioni interessate sono obbligate 

adottare ogni opportuno provvedimento; 
;.· 

che, la decorrenza di detti aumenti è stata fissata per il 1111201 O; 

che, come è noto, la Regione Calabria, non ha mai adottato l' AIR né ha 
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emesso alcun provvedimento per dare esecuzione a quanto concordato tra 

le parti in sede nazionale con l'Accordo Collettivo di cui sopra; 

che, alla Regione Calabria, è stata attribuita la disponibilità finanziaria per 

far fronte agli aumenti previsti dall' ACN; 

che, a causa dell'inerzia e del mancato rispetto dei termini di cui ai nn° 7 e 

8 dell'art. lO dell'ACN, i fondi stessi concessi alla Regione Calabria, sono 

stati sospesi ex art. l O, n. 6; 

considerato 

che, tale .atteggiamento produce disagio e danni per l'intera collettività, 

oltre che per la categoria dei Pediatri di Libera Scelta; 

che, la omissiva descritta situazione, in presenza di pattuizioni ritualmente 

approvate su base nazionale e, perciò stesso giuridicamente efficaci, sia 

frutto di colpose omissioni; 

che, i Pediatri di Libera Scelta non hanno più intenzione di procrastinare 

l'attuazione concreta dell'accordo e, dunque, procederanno a singole azioni 

giudiziarie per ottenere le integrazioni e/o aumenti contrattuali previsti 

dall'ACNe dall'AIR stesso; 

che, tale iniziativa, comporterà per la Regione Calabria prima e per le ASP 

Regionali, un notevole aggravio di spese con la correlativa responsabilità 

contabile e patrimoniale dei soggetti che ne hanno dato motivo; 

che, la situazione, sarà tempestivamente segnalata all'autorità giudiziaria 

demandata dall'ordinamento al controllo contabile; 

che, tutte le richieste ed i solleciti inoltrati alla FIMP sono rimasti privi di 

riscontro; 

che, dunque, il silenzio deve intendersi una chiara affermazione della 
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legittimità della posizione di FIMP e della fondatezza delle sue richieste; 

che, tutti gli Enti ed organi cui il presente è diretto, hanno l'obbligo 

giuridico e contrattuale di intervenire ai fini di ripristinare la legalità 

dell ' azione amministrativa. 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, in qualità, 

diffida e costituisce in mora 

a)- la Regione Calabria, in persona del suo Presidente, legale rappresentante 

pro tempore, l'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Calabria, in 

persona dell'Assessore pro tempore, all' ASP di Catanzaro, all' ASP di 

Cosenza, all' ASP di Reggio Calabria, all' ASP di Vibo Valentia ed all' ASP 

di Crotone, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante, affinché, 

ciascuno per le rispettive funzioni ed attribuzioni, provvedano a dare 

applicazione ali' ACN attraverso l 'adozione dell' AIR e, contestualmente, ad 

emanare gli opportuni provvedimenti, ancorché in ritardo rispetto agli obblighi 

contrattuali ed, in particolare, a riconoscere ai Pediatri di Libera Scelta, 

l' adeguamento economico . previsto dal contratto e ciò con decorrenza 

dall ' l/1 /2010, con l' ìfumed'i'ato versamento degli anetrati relativi alle annualità 

2010e2011. 

Va da sé che la stessa FIMP ed i singoli professionisti, cui la prima farà da 

supporto, in mancanza di ogni attività e/o di fronte al permanere 

dell 'ingiustificata inerzia, provvederanno ad attivare tutte le azioni a loro 

disposizione, nessuna esclusa, per la tutela dei propri diritti. 

Catanzaro, A-! \o"'\ t.c~t 
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RELA TA DI NOTIFICAZIONE 

L'anno 2012, il giorno ____ del mese di _______ _ 

Istante l'Avv. Pasquale Costantino, in qualità. 

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e 

Notificazioni presso la Corte d'Appello di Catanzaro, ho notificato copie 

separate del presente atto come segue: 

- una copia ho notificato alla Regione Calabria, in persona del suo Presidente, 

)""" legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro, Via Sensales, Pal. 

Alemanni, ivi portandola ~consegnandola in mani d; ·1 { t 
lvi a manl<lf -·-_e~~-~,;;;: · ' l), O (A se u.""'' G'"" -·- " 
tmpiegato addetto alla ncezlOne dagli e('f,.. '\ J co di 

ali' Assessorato Regionale alla Sanità della 

Regione Calabria, m persona dell'Assessore pro tempore, legale 

rappresentante, Via Bucca~-el~_:m~ode_l3~,ig ....... ~.:±J~.i ! ___ 0_rt_ and Aol ~a e 
consegnandola in mani di 'tj· L---V'-----"' 

Impiegato ll1CarJcato a ric ·ere gli atti • • 

~~!anzaro, ID-~"~~ "}n11 l'U~F._ 
FSJY--~-- . -!9 

l 

- altra copta ho notificato ali' ASP di Catanzaro, in legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Via Cortese, n. 25, ivi portandola e 

consegnandola in mani dj rMni del dip. Sig . ;1...~-----t}~~ 
~:::~::::. a.~dz.-~o:f~~~Jt;~( l 

L'UFFICI"-t. 

- altra copia ho notificato ali' ASP di Cosenza, in 'persona - del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Viale Degli Alimena n° 8, IVI 

spedendola a mezzo del servi · postale con racc. a.r. l_fJ\1 1 
. ' ~ ~~R. 3 ~~~ 

Dr.ssa Maria . i Tallanco c 5 6 2 3 S 9 
FUN.Z/0 ~RIO UNEP T () 4 \J 

Corte A e:.o Catanzaro4 

Dr .ssa ~~~".Hif'l' \i 
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- altra cop1a ho notificato ali' ASP di Crotone, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Via M Nicoletta, ivi spedendola a 

mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 

- altra copia ho notificato all ' ASP di Vibo Valentia, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Via Dante Alighieri !1.67, ivi 

spedendola a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.1 3 . , 2012 

6 
n 5 -t 1 Dr.ssa M ·afelicia T~ìiaricu 

1 f.~ l B 5 f: 2 3 ( v . FU . 'ARIO UNEP 
·- Appello Catanzaro 

- altra copia ho notificato all' ASP di Reggio Calabria, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Via S. Anna, II Tronco n° 18, ivi 

spedendola a mezzo del servizio postale con racc. a.r. 
1 3 

5 

Dr.ssa Mari 
FUNZI 

elicia T allarico 
RIOUNEP 

eflo C:Jtar.zaro 

Dir. unico 


