
  

 

 

Da inviare via PEC o Racc. A/R, su carta intestata 

 

Dott./ssa                                                          

Via …… 

Città 

Distretto  

Asl   

                                                                                         

 

                                                                                Spett.li 

 

                                                                                        

                                                                                   Direttore Regionale Salute ed 
                                                                                           Integrazione Socio-Sanitaria 

                                                                           Dott.  
 

                                                                       Dirigente Area Risorse Umane 
                                                                           Dott. E. Alimenti 
 

                                                                             Assessorato alla Sanità 
                                                                             Regione Lazio 
                                                             
                                                                       Direttore Generale ASL …… 
                                                                           
                                                                       Direttore Amministrativo ASL …… 
                                                                             
                                                                                           

 

Oggetto: Retribuzione Medici di Medicina generale in UCPc; messa in mora ai sensi e per gli     

                effetti Art. 1219 s.s. C.C. 

 

Io sottoscritto/a, Dott./ssa………………………….., iscritto/a all’Ordine dei Medici di…………. 

con n°………, e prestante servizio in convenzione quale MMG di Assistenza Primaria con n.ro di 

Cod. Reg……….. presso l’UCPc sita in…………...via………………………………..            

dal………………,  espone agli Enti in indirizzo quanto segue: 

 

 

  A seguito e in ottemperanza del Decreto Presidente Regione Lazio U0038 del 01/06/2011, in 

qualità di Commissario ad Acta, e di quanto stabilito nel D.C.A. U00376 del 12/11/2014 e del DCA 

U00565 del 22/12/2017, 

 

 il/la sottoscritto/a provvedeva in data ……………..  a trasformare e valorizzare la propria attività 

di MMG da UCPs ad UCPc sopra menzionata (come previsto all’ art.4  del D.C.A. U00376/2014 )   

e nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per l’attività di UCPc dalla normativa vigente nella Regione 

Lazio. In via generale, per tale adesione e trasformazione in UCPc la medesima normativa, e in 

particolare con Decreto U0038 del 01/06/2011 si stabiliva quanto agli emolumenti per i medici 



  

 

aderenti, un canone annuo per assistito di Euro 8,40 (aumentando cosi l’importo del canone dagli 

Euro 6,40 previsti per chi  prestava servizio ancora presso le UCPs). 

 Ma, dalla data del trasferimento in UCPc del/la sottoscritto/a,   dalle ASL competenti ad oggi, non 

veniva aggiornata, mantenendo l’importo di euro 6,40 quale unico importo retributivo 

indifferenziato e, quindi, non si è più provveduto, da parte della Regione Lazio e dell’ASL 

di…………. all’adeguamento della remunerazione come normativamente stabilito.  

 Tanto cio’ premesso, con la presente, da valere quale atto di formale messa in mora ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1219 ss cc., art. 2943 uc C.C., per i motivi su indicati il/la sottoscritta 

 

                                                                       RICHIEDE 

 nel termine di 30 gg dal ricevimento della presente, gli Uffici competenti, sopra interpellati, previo 

aggiornamento e calcolo del pregresso, provvedano al pagamento della differenza delle somme 

dovute, sulla base delle quote capitarie quali specificate sopra, correttamente calcolate dalla 

presentazione dell’ avvio dell’attività in UCPc dal ………… a tutt’oggi, con invito alla 

regolarizzazione per il futuro. 

 

 Fatti salvi gli effetti della messa in mora, in caso di mancato accoglimento della richiesta il/la 

sottoscritto/a, si riserva di agire in via giudiziale con ulteriore aggravio di spese, oppure, scelta la 

via di componimento in sede stragiudiziale o di Conciliazione, non mancherà di fare istanza di 

assistenza al proprio Sindacato di appartenenza. 

 

Luogo……………….., li……………    

                                                                                                                         

                                                                                  Timbro e firma                                                                                   

                                                                                                                           Firma 
 

  


