Per contrastare la riduzione del 5% richiesta da Aziende Ospedaliere in applicazione al D.L. 95/2012,
l'Assemblea dei Soci di ASFO Lombardia, riunitasi giovedì 19 Luglio, ha deliberato la comunicazione di
seguito riprodotta che andrà messa su carta intestata dell'azienda ed inoltrata alle A.O. interessate.
Da parte sua, ASFO sta inviando alle A.O. ed all'Assessorato regionale un analogo documento per
amplificare l'azione strategica di rappresentanza del settore.
Cerchiamo di coinvolgere il maggior numero di imprese in questa iniziativa a salvaguardia della categoria
dei fornitori ospedalieri

FACSIMILE CONTESTAZIONE 5%
(su carta intestata dell’impresa)

In riferimento alla Vostra comunicazione del ………… relativa alla richiesta di riduzione del
5% dei corrispettivi contrattuali ai sensi dell’art. 15 comma 13 lett. a) del D.L. 6/7/2012 n. 95,
con la presente ne contestiamo ad ogni effetto di legge il contenuto.
Infatti, la norma citata non permette di richiedere una riduzione dei soli importi contrattuali a
quantitativi invariati, semmai consentirebbe una riduzione dei volumi contrattuali e
conseguentemente dei corrispondenti importi a fronte di indicazioni precise da parte della
Vostra spettabile Direzione su quali forniture/prestazioni si intendano ridurre considerata
altresì la natura contrattuale e le modalità del rapporto di fornitura in essere.
Non riteniamo, pertanto, che la richiesta da Voi formulata sia conforme al dettato normativo
essendo priva di qualsiasi elemento che ne circoscriva i riflessi contrattuali.
Si consideri, inoltre, che la norma di riferimento è contenuta in un D.L. in attesa di conversione
ed è a tutti evidente come sia consigliabile attendere il compimento dell’iter legislativo del
provvedimento onde evitare l’insorgere di inutili contenziosi.
Riteniamo che, per le ragioni sopra addotte, non sia possibile aderire alla Vostra richiesta e, fatta
salva ogni azione a tutela dei nostri diritti, restiamo in attesa di Vostre indicazioni e/o
comunicazioni in conformità al suddetto testo di legge.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.

