
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da aspat@pec.it                                    Ill.mo Presidente GRC 
                                                               On. Vincenzo De Luca 

                                        capo.gab@pec.regione.campania.it                                                          
 

                                                              All’Assessore al Bilancio 
                                                              Prof. Ettore Cinque 
                                                              ass.bilancio@pec.regione.campania.it 

 

                                                                               Al Direttore Generale  
                                                                               Tutela della Salute e Coordinamento SSR 
                                                                               Avv. Antonio Postiglione 

                                          dg.500400@pec.regione.campania.it 
 

                                                                               Al Presidente della V° Commissione Sanità 
                                        On. Vincenzo Alaia 

                                                                    5com.perm.str@pec.cr.campania.it 
                                                                          alaia.vin@consiglio.regione.campania.it 

 

                                           REGIONE CAMPANIA 
 
 

 
 
Oggetto: DGRC 599 del 28/12/2021 (Burc n.1 del 3 gennaio 2022) concernente   

 assegnazione provvisoria anno 2022 dei volumi massimi di prestazioni e  
 dei correlati limiti di spesa al privato accreditato SSR. Osservazioni,  
 criticità e proposte di modifica. 

 
 
       Ill.mo Presidente De Luca, 
 

       la scrivente Associazione di Categoria, nella sua qualità di latrice degli interessi 
legittimi e diffusi delle strutture sanitarie rappresentate, Centri Erogatori definitivamente/ 
Istituzionalmente accreditati per conto del SSR in tutte le Branche (ad eccezione della 
dialisi) costituenti la Macroarea della Specialistica Ambulatoriale, 

 

significa 
che il presente contributo non riguarda i nuovi criteri tecnici di regolazione del budget 
introdotti con il provvedimento giuntale specificato in oggetto (cfr. tetti di singola struttura) 
ma unicamente le scelte fondamentali della programmazione regionale in ordine alla 
obbligatorietà dell’Ente ad attenersi al fabbisogno prestazionale cosi come stabilito   
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dalla Deliberazione Commissariale Ambrosanio, esitata in ottemperanza alla sentenza 
Frattini del luglio 2019. 
 

       Non è di trascurabile importanza evidenziare, preliminarmente alla sotto riportata 
analisi, che, in virtù della citata pronuncia giurisdizionale, la Regione Campania, in 
ordine alla definizione dei budget da attribuire al privato accreditato, per la prima volta dalla 
adozione nel 2003 dei tetti di spesa per la Macroarea ha dovuto: 
 

P acquisire per il triennio 2020 - 2022 la programmazione del fabbisogno regionale 
di prestazioni sanitarie afferenti all’assistenza specialistica ambulatoriale acclusa 
alla DGRC 345 del 4/8/2021; 
 

P prendere atto, inoltre, della portata del documento sul fabbisogno 2018 – 2019 
elaborato dalla Commissione Tecnica designata in sede Prefettizia; 

 
P adottare i relativi provvedimenti conformativi l’anno prima per quello successivo, al 

fine di consentire alle imprese sanitarie una corretta ed adeguata programmazione 
ex ante delle attività erogative; 

 
       Inoltre, in questo contesto la Giunta regionale ha inteso modificare (unilateralmente!) la 
metodologia distributiva delle risorse economiche ed introdurre nuovi criteri tecnici di 
regolazione che saranno oggetto di separato documento da parte del Consiglio Direttivo di 
ASPAT. 

 

Tutto quanto significato e premesso, 
 
alla luce delle osservazioni ed indicazioni pervenute alla scrivente dagli Associati operanti 
nei diversi territori provinciali e nella generalità delle Branche Specialistiche della 
Macroarea, la principale doglianza dei Centri privati accreditati erogatori SSR è senza 
tema di smentite l’attribuzione in pejus per l’anno 2022 del budget di struttura 
attribuito con la DGRC 599 che riduce mediamente dal 15 al 30% il volume delle 
prestazioni consuntivate in precedenza nell’ambito del tetto di Branca / Macroarea. 

 

       L’allegata tabella “A” evidenzia che, con esclusione della Dialisi, alle otto Branche 
specialistiche della Macroarea sono attribuite poco più di 42 milioni di prestazioni per 
l’anno 2022. Orbene, questo volume di prestazioni è del tutto sovrapponibile al tetto 
ordinario ex DGRC 354 del 2021 (41.589.975 pst) che, come ben noto, ha visto il precoce 
esaurimento delle Branche di Cardiologia, Laboratorio, Diabetologia, Radiologia, etc. tra 
giugno e luglio dello scorso anno e che, nonostante l’iniezione autunnale dei tetti “integrativi” 
pari a complessive 9.361.012 prestazioni aggiuntive (+ 23,6% del tetto ordinario) non ha 
garantito ai cittadini la continuità assistenziale al 31/12, riproponendo un secondo STOP 
erogativo negli ultimi  60 e 70 giorni dell’anno (cfr. tabelle nn.1 e 2 allegate). 
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       Ad un attento esame dei report citati nella documentazione regionale non può essere 
sottaciuto che da oltre due lustri la quota di consuntivato dell’offerta di prestazioni di 
specialistica ambulatoriale di pertinenza del privato accreditato è dell’80% (ottanta per 
cento) e più dei volumi complessivi. (cfr. anno 2018 tabella n.3). 

 

       Anche i dati riportati nella tabella n.17 (allegato 4) del “fabbisogno ex DGRC 354”, non 
ancora suddivisi per singola Branca, confermano per l’anno 2019 tale proporzione che nel 
biennio della pandemia 2020 - 2021 vede la quota erogativa attribuita al Pubblico regredire 
al 15% ed oltre per le ben note ragioni generate dalle ripetute chiusure delle strutture 
pubbliche accreditate a gestione diretta e dal contingentamento delle risorse umane 
utilizzate prevalentemente nel contrasto alla diffusione dell’invincibile e micidiale 
Coronavirus. 
 

       In conclusione, sul punto, il corrente anno ha visto confermare sin da subito, in ragione 
della quarta ondata pandemica, questa discontinuità erogativa in quanto a far data dal 10 
gennaio u.s. la UCR – Unità di Crisi Regionale (Emergenza epidemiologica da Covid - 19) 
ha sospeso temporaneamente le attività assistenziali di elezione e di specialistica 
ambulatoriale nel Pubblico/SSR (allegato n. 5). 
 

       Resta di palmare evidenza che, a prescindere dalle nostre convinte riserve sulla 
efficacia della metodologia utilizzata con il cd. “tetto di struttura” e relativa mensilizzazione 
del budget finalizzato a garantire la continuità assistenziale al 31/12, la nostra principale 
critica inerisce la inosservanza della Regione Campania a quanto stabilito con 
Delibera n.1 del 24 novembre 2021 dal Commissario ad Acta Ambrosanio, in 
esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – sezione III n. 5293/19. 

 

Tutto quanto descritto 
la scrivente propone 

 
le seguenti modifiche sul piano della programmazione della DGRC 599/2021: 
 

1. Riallineamento in primis per ciascuna Branca, costituente la Macroarea della 
specialistica ambulatoriale, come poc’anzi detto, al fabbisogno prestazionale 
afferente alla Sentenza Frattini ed in subordine a quella della DGRC 354/2021. (v. 
tabelle B1 - B2 e tabella 6). 
 

2. Rimodulazione dei complessivi volumi prestazionali (v. tabelle C1 e C2) 
formulando e mettendo a confronto le ipotesi di allocazione sia sul versante del 
PUBBLICO ACCREDITATO che del PRIVATO ACCREDITATO. 

 
Versante pubblico accreditato (C1). 
 

Tenuto conto cha e pag.3 dell’allegato A della Nota Metodologica acclusa a DGRC 599 la 
Regione ha evidenziato lo squilibrio derivante da << una anomala ripartizione delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale in Campania tra pubblico e privato accreditato, 
sbilanciata a favore del secondo rispetto a quanto accade nelle regioni benchmark. 
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       Successivi provvedimenti saranno, quindi, istruiti sia per approfondire le valutazioni 
sul fabbisogno di prestazioni sanitarie delle varie branche, sia per promuovere una 
ripartizione nell’erogazione delle prestazioni più congrua, rispetto al ruolo Centrale 
delle ASL e delle Aziende Ospedaliere nel SSR >>. 
 

       La posizione della Regione viene confermata dall’Assessore al Bilancio Prof. Ettore 
Cinque nell’intervista resa al quotidiano IL Mattino in data 18 u.s. 
 

Domanda: << Mancano all’appello 10 milioni di prestazioni rispetto al fabbisogno, il 18 - 19 
per cento di quanto erogato >>. 
 

Risposta: << Qualcosa negli ultimi tempi è cambiato, oggi i distretti sono stati attrezzati con 
apparecchiature, mammografi, ecografi, Tac ed anche risonanze, assumendo personale 
specializzato, radiologi e specialisti ambulatoriali. La pandemia ha accelerato la 
implementazione di tecnologie e piattaforme informatiche che saranno preziose per la svolta 
che attendiamo con i fondi del Pnrr >> (Allegato n. 7). 
 

       La tabella C1 nel riassumere il complessivo volume di prestazioni occorrenti a garantire 
la continuità assistenziale dei LEA (fabbisogno Commissario ad Acta) definisce, per 
differenza a quanto attribuito al privato accreditato con la DGRC 599, I TETTI 2022 che la 
componente del PUBBLICO ACCREDITATO dovrà erogare nell’ambito del comparto 
della specialistica ambulatoriale. 
 

Alla luce di quanto vissuto da operatori privati nei primi quaranta anni di riforma sanitaria, 
nutriamo legittime e concrete perplessità che il Pubblico accreditato a gestione statale e/o 
diretta sia in grado così repentinamente di raggiungere percentuali ragguardevoli e 
significative di erogazione dell’offerta sanitaria di specialistica ambulatoriale. 

 
Versante privato accreditato (C2) 

 

Tenendo debitamente conto del “peso storico” della componente privata consolidatasi 
nell’ambito del sistema dell’accreditamento SSR campano ed a cui sono correlati i relativi 
livelli occupazionali, del perdurare degli effetti emergenziali della pandemia da Covid - 19 e 
facendo leva ragionevolmente sull’ andamento della spesa più recente consuntivata ex 
DGRC 354 per l’anno 2021, comprensiva sia dei tetti prestazionali  “ordinari” che quelli 
“integrativi” impiegati a partire dal 1 settembre scorso, la Regione deve superare la 
“provvisorietà” del provvedimento giuntale di programmazione rimodulando i 
complessivi volumi prestazionali da assegnare al privato accreditato, secondo quanto 
indicato nella allegata tabella C2. 
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Conclusioni 

 
       Ad ogni buon conto, la Regione Campania, laddove non aderisse alle nostre 
descritte proposte di modifica, definite all’allegato A della prefata Nota metodologica 
(pag. 2) quali << richieste legittime ma che riguardano più che i criteri tecnici di regolazione 
del budget, le scelte fondamentali della programmazione regionale, sia sanitaria che 
economico – finanziaria >>, deve – a nostro avviso – adottare con carattere d’urgenza, per 
quanto richiesto da Cittadinanzattiva – Tribunale diritti del Malato – Regione 
Campania un provvedimento conformativo concernente i complessivi volumi 
prestazionali che ritiene di erogare in accreditamento SSR a favore dei cittadini / assistiti, al 
fine di garantire i LEA – Livelli Essenziali di Assistenza a tutto il 31/12. 
 

       In altri termini, la Giunta regionale nel caso in cui cristallizzasse la programmazione del 
privato accreditato prevista con la DGRC 599, deve stabilire necessariamente, con 
modalità ex-ante, volumi complessivi e tipologie prestazionali (ed ovviamente correlati 
budget di spesa 2022) che saranno garantiti per la Specialistica Ambulatoriale dal 
Comparto pubblico statale a gestione diretta. 
 

       In conclusione, come ripetutamente rappresentato dagli Organismi di Tutela dei 
cittadini, l’auspicio è che il 2022 rappresenti un anno di svolta per l’affermazione dei diritti di 
Salute degli Utenti e per la ordinata e regolare fruizione dei servizi sanitari. 
 

       A tal uopo, l’ASPAT, in uno a Cittadinanzattiva - TdM reitera la disponibilità ad un 
costruttivo confronto sulla problematica e richiede un incontro dedicato al fine di 
condividere le soluzioni strutturali in grado di contemperare in modo ragionevole ed 
equanime gli interessi rappresentati dalla PA, dagli Utenti e dai Centri Erogatori privati 
accreditati del Servizio Sanitario Regionale. 
 
 
       Deferenti saluti. 
 
 
 
 
 
 
*Allegati: nn. 7 doc. e nn. 5 tabelle ASPAT. 
*Documentazione di riferimento. 

1. Sentenza Consiglio di Stato Sez.III n.5293/19. 
2. DCA n.83/2019. 
3. Dossier ASPAT relativo a Specialistica Ambulatoriale - Dicembre 2019 
4. DGRC n.354 del 4/8/2021. 
5. Documento Fabbisogno 2020/2022 ex DGRC 354/2021. 
6. Delibera n.1 Commissario ad Acta Ambrosanio del 24/11/2021. 
7. DGRC 599 del 28/12/2021. 
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