
 

 
 
 
 
 

 
 

  Da aspatinforma@gmail.com                             Ai Sig. Legali Rappresentanti 
                                                                              Centri Associati ASPAT 
                                                                              Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
                                                                              Regione Campania. 
 

                                                                              LORO SEDI 
 

 
 
   URGENTISSIMO/IN EVIDENZA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Oggetto: DGRC 353/2021 - Piano Operativo Regionale per il recupero Liste di Attesa. 
                DGRC 354/2021 - Fabbisogno regionale prestazionale anni 2020-2022. 
                Limiti di spesa esercizio 2021 – 2022. Stipula contratti integrativi 2021 ai   
                sensi della DGRC 353/2021. 
                Prime osservazioni e richiesta associativa di contributi mirati sui cd.    
                “tetti prestazionali aggiuntivi” anno 2021 finalizzati al superamento degli    
                STOP erogativi delle Branche della Specialistica della Macroarea (inclusa  
                FKT).   
 
 
 
       Egregi Colleghi tutti della Specialistica Ambulatoriale (inclusa FKT),  
 

       nell’ assicurare, nonostante il periodo feriale ferragostano, la presa in carico di entrambi 
i provvedimenti giuntali specificati in oggetto, per quanto attiene la loro analisi  e gli effetti 
immediati sulla nostra Categoria,    
 

Vi chiediamo 
 

di leggere ed approfondire con attenzione i seguenti paragrafi del succitato POR: 
 

P Punto 3.2: Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale; 
P Punto 4.2: Il contributo del privato accreditato al recupero delle prestazioni di   

                  ricovero e di specialistica Ambulatoriale; 
P Punto 5:    Il riparto delle risorse finanziarie previste nei DD.LL. n. 104/2020 e   

                  73/2021: 
• Allegato 3: Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale non erogate nel   

                   2020; 
• Allegato 4: Prestazioni non erogate a pazienti con esenzione per   

                           patologia nel 2020. 
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       Inoltre, in ordine alla DGRC n.354/2021, attesa la nostra imprescindibile e doverosa 
esigenza di analizzare nel dettaglio quanto stabilito dalla Giunta in merito alla definizione 
del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie della Macroarea Specialistica 
Ambulatoriale (triennio 2020 – 2022), in virtù della nostra peculiare posizione giuridica ed 
amministrativa presso il Commissario ad acta prefettizio che, come ben noto, si stà 
occupando della medesima problematica per il biennio 2018 – 2019, 
 

Vi attenzioniamo 
 

circa le disposizioni relative a: 
 

P Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati accreditati per l’esercizio 2021 (in via 
provvisoria per l’anno 2022); 

P Stipula contratti integrativi per esercizio 2021 ai sensi della sopra citata DGRC 
353/2021. 

 

       Infine, per quanto sopra precisato, 
 

Vi sollecitiamo 
 
a farci avere al nostro indirizzo aspatinforma@gmail.com, come da consolidata buona 
prassi associativa, contributi mirati ( ad esempio per ciascuna branca della Specialistica 
e per ciascun territorio aziendale) da acquisire all’analisi complessiva in corso di 
redazione. 
 
       La scrivente in occasione della riapertura, a partire dal prossimo 23 agosto, si impegna 
a tenere l’intera compagine associativa aggiornata sulle succitate questioni. 
 
       Buone vacanze e mille cordialità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: DGRC 353/2021 e POR Liste di Attesa. 
               DGRC 354/2021 ed allegati. 
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