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____________ A Z I E N D A    S A N I T A R I A    L O C A L E 

N A P O L I    1   C E N T R O 
via Comunale del Principe n°13/A - 80145 – Napoli – C.F. 06328131211 
tel. 081-254.44.03, email protocollogenerale@aslnapoli1centro.it, PEC aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it _______ 
 

DIRETTORE GENERALE 
 

URGENTISSIMO, a mezzo email, anticipata via whatsapp mercoledì 27.07.2022 ore 14,00 
 

Spett.li ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 

Federlab 
federlabcampania@pec.it 

SBV 
sindacato.sbv@pec.it 

Federbiologi 
nazionalefederbiologi@pcert.it 

ASPAT 
aspat@pec.it 

ANISAP 
anisap@pec.it 

CONFAPI 
api@pec.api.napoli.it 

Confindustria Sanità 
info@pec.confindustria.campania.it 

Aiop Campania 
aiopcampania@pec.it 

AISIC 
aisic@pec.it 

AISA 
aisa@legalmail.it 

Fedisalute Campania 
fedisalutecampania@pec.it 

Federcardio 
federcardiocampania@pec.it 

 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base nn°24/73 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Pasquale Izzo 

email pasquale.izzo.dipass@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°25 
c.a. Direttore   Responsabile dr.ssa Tiziana Spinosa  

email tiziana.spinosa@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°26 
c.a. Direttore   Responsabile dr.ssa Anna Manna 

email anna.manna@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°27 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Raffaele Iandolo 

email raffaele.iandolo@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°28 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Beniamino Picciano 

email beniamino.picciano@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°29 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Giuseppe Monaco 

email giuseppe.monaco@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°30 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Sergio Pasquinucci 

email sergiopasquinucci@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°31 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Angelo Mengano 

email angelo.mengano@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°32 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Giuseppe Papaccioli 

email giuseppe.papaccioli@aslnapoli1centro.it 
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Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°33 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Giuseppe Guadagno  

email giuseppe.guadagno@aslnapoli1centro.it 
 

p.c. Preg.mo Presidente Giunta Regione Campania 
On.le Vincenzo De Luca 
per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto 

email capogabinetto@regione.campania.it 
 

p.c. Preg.mo Direttore Generale – dott. Antonio Postiglione 
Direzione Generale per la tutela della salute  

email dg.500400@pec.regione.campania.it 
 

p.c. Spett.le Dipartimento Assistenza Primaria  
c.a. Direttore dr.Giuseppe Matarazzo 

email giuseppe.matarazzo@aslnapoli1centro.it 
 

p.c. Spett.le U.O.S. Flussi Informativi 
c.a. GSI FSE dr.ssa Anna Maria Puglia  

email annamaria.puglia@aslnapoli1centro.it 
 

Oggetto: Alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 
COMUNICAZIONI conseguenziali a ULTERIORE DIFFIDA (rif. sabato 
09.07.2022 ore 08,30) ad adempiere a quanto previsto in materia di alimentazione 
del Fascicolo Sanitario Elettronico con utilizzo firma digitale. 

 

 Con riferimento a quanto in oggetto, a precorsa corrispondenza e con espresso riferimento alla nota di 

sabato 09.07.2022 ore 08,30 avente ad oggettto “Alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

ULTERIORE DIFFIDA ad adempiere a quanto previsto in materia di alimentazione del Fascicolo Sanitario 

Elettronico con utilizzo firma digitale” con la quale - tra l’altro - per quanto premesso, considerato e preso atto 

ed evidenziato ed ulteriormente preso atto nella citata nota, si è provveduto a quanto segue: 

__ stralcio nota di sabato 09.07.2022 ore 08,00 ____________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

si rileva che l’alimentazione dei dati al FSE non é assicurata, non solo a regime ma - addirittura - con 

una percentuale che non supera il 20%. 

 Per quanto sopra con la presente si dà mandato ad ogni singolo DIRETTORE SANITARIO di 

DISTRETTO SANITARIO di BASE, anche nella qualità del ruolo assegnatogli con la citata nota di 

Responsabile del Procedimento per la corretta alimentazione dei dati al  “Fascicolo Sanitario Elettronico” 

di “parte strutture private accreditate / ospedali classificati” di: 

SI INVITANO e nel contempo SI DIFFIDANO nuovamente 
le strutture private accreditate / ospedali classificati (di seguito anche “strutture”) di competenza ASL Napoli 

1 Centro a provvedere - senza indugio ed ove applicabili relativamente alla competenza di ogni singola 

“struttura” - agli obblighi normativi e contrattuali previsti per l’alimentazione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione dei verbali di pronto soccorso (VPS), 

lettera di dimissione ospedaliera (LDO), referto di laboratorio (RL), referto di radiologia (RR), referto di 

anatomia patologica (RAP), referto specialistico (RS) nonché alla trasmissione del nominativo dell’incaricato 

assegnazione ruoli (IAR) per ciascuna struttura. 

 Si rappresenta fin d’ora che l’alimentazione dei dati al FSE dovrà essere assicurata - a regime - non 

oltre il 15 luglio 2022; in caso di ulteriore inerzia da parte delle singole “strutture”  si provvederà ad 

intraprendere ogni utile azione/contestazione conseguenziale - in termini di responsabilità amministrativo-

contabile per gli autori del comportamento omissivo ed anche in termini di applicazioni penali per mancato 

rispetto degli oneri assunti con la sottoscrizione del Contratto - per il mancato rispetto dell’obbligo de quo. 
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- provvedere a NOTIFICARE AD OGNI SINGOLA “STRUTTURA” interessata la presente nota 

entro giovedì 28.07.2022 ore 09,00. 

- provvedere AD HORAS ad intraprendere ogni utile azione/contestazione conseguenziale - in termini di 

responsabilità amministrativo-contabile per gli autori del comportamento omissivo ed anche in termini di 

applicazioni penali per mancato rispetto degli oneri assunti con la sottoscrizione del Contratto - per il mancato 

rispetto dell’obbligo de quo. 

 La presente è trasmessa alle Associazioni di categoria affinché ne diano massima diffusione a tutte le 

“strutture” ad esse associate entro la data odierna nonché ai direttori responsabili dei Distretti Sanitari di base 

che provvederanno a notificarla ad horas ad ogni singola “struttura” interessata che ricade sul territorio di 

propria competenza. 

 Si confida nella professionalità e nell’impegno, secondo buona organizzazione e nell’ottica 

dell’efficienza e dell’efficacia che deve caratterizzare la nostra Azienda. 

 
    il Direttore Amministrativo           il Direttore Sanitario 
        dott. Michele Ciarfera          dott.ssa Maria Corvino 

           ______firmato sull’originale______ ______firmato sull’originale______ 
 

il Direttore Generale 
dott. ing Ciro Verdoliva 

______firmato sull’originale______ 
al lavoro per garantire salute 
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____________ A Z I E N D A    S A N I T A R I A    L O C A L E 

N A P O L I    1   C E N T R O 
via Comunale del Principe n°13/A - 80145 – Napoli – C.F. 06328131211 
tel. 081-254.44.03, email protocollogenerale@aslnapoli1centro.it, PEC aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it _______ 
 

DIRETTORE GENERALE 
 

URGENTISSIMO, a mezzo email, anticipata via whatsapp sabato 09.07.2022 ore 08,30 
 

Spett.li ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 

Federlab 
federlabcampania@pec.it 

SBV 
sindacato.sbv@pec.it 

Federbiologi 
nazionalefederbiologi@pcert.it 

ASPAT 
aspat@pec.it 

ANISAP 
anisap@pec.it 

CONFAPI 
api@pec.api.napoli.it 

Confindustria Sanità 
info@pec.confindustria.campania.it 

Aiop Campania 
aiopcampania@pec.it 

AISIC 
aisic@pec.it 

AISA 
aisa@legalmail.it 

Fedisalute Campania 
fedisalutecampania@pec.it 

 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base nn°24/73 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Pasquale Izzo 

email pasquale.izzo.dipass@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°25 
c.a. Direttore   Responsabile dr.ssa Tiziana Spinosa  

email tiziana.spinosa@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°26 
c.a. Direttore   Responsabile dr.ssa Anna Manna 

email anna.manna@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°27 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Raffaele Iandolo 

email raffaele.iandolo@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°28 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Beniamino Picciano 

email beniamino.picciano@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°29 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Giuseppe Monaco 

email giuseppe.monaco@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°30 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Sergio Pasquinucci 

email sergiopasquinucci@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°31 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Angelo Mengano 

email angelo.mengano@aslnapoli1centro.it 
 

Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°32 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Giuseppe Papaccioli 

email giuseppe.papaccioli@aslnapoli1centro.it 
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Spett.le Direzione Distretto Sanitario di base n°33 
c.a. Direttore   Responsabile dr. Giuseppe Guadagno  

email giuseppe.guadagno@aslnapoli1centro.it 
 

p.c. Preg.mo Presidente Giunta Regione Campania 
On.le Vincenzo De Luca 
per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto 

email capogabinetto@regione.campania.it 
 

p.c. Preg.mo Direttore Generale – dott. Antonio Postiglione 
Direzione Generale per la tutela della salute  

email dg.500400@pec.regione.campania.it 
 

p.c. Spett.le Dipartimento Assistenza Primaria  
c.a. Direttore dr.Giuseppe Matarazzo 

email giuseppe.matarazzo@aslnapoli1centro.it 
 

p.c. Spett.le U.O.S. Flussi Informativi 
c.a. GSI FSE dr.ssa Anna Maria Puglia  

email annamaria.puglia@aslnapoli1centro.it 
 

Oggetto: Alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

ULTERIORE DIFFIDA ad adempiere 
a quanto previsto in materia di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 
con utilizzo firma digitale. 

 

 Con riferimento a quanto in oggetto, 

premesso 
- che il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione 

Digitale (MITD), ha avviato in Regione Campania un programma di potenziamento del Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE), denominato Crash Program Alimentazione, per garantire la piena alimentazione del FSE 

con i documenti del nucleo minimo (DPCM 178/2015) tra cui: referti di laboratorio, referti di radiologia, 

referti di specialistica ambulatoriale, lettere di dimissioni ospedaliere e verbale di Pronto Soccorso; 

- che la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario, con nota prot. 

n°0138945 del 14.03.2022, ha comunicato gli obiettivi generali di alimentazione del FSE richiesti dal Crash 

Program, ovvero che tutte le A.S.L./A.O. Pubbliche della Regione debbano raggiungere il valore target 

dell’indicatore di alimentazione almeno pari al 80% entro il 31.08.2022; 

- che l’utilizzo della firma digitale è presupposto fondamentale per consentire - come sopra rappresentato - la 

trasmissione dei referti nel FSE; 
 
premesso altrsì 
- che con precorsa corrispondenza a firma della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il 

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (si fa riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo 

alle seguenti note prot. n°176042 del 31.03.2022 e prot. n°138142 del 06.06.2022, ben a conoscenza di quanti 

in indirizzo) ed indirizzata alle Associazioni di Categoria delle strutture private accreditate, quest’ultime sono 

state sollecitate per “gli adempimenti per invio dei referti a FSE -INI”; 

 

considerato 
- che alla luce delle richiamate disposizioni normative e delle disposizioni dei contratti stipulati tra le ASL e 

le strutture private accreditate, ai sensi dell’art. 8 quinquies della legge n°502/1992, tali strutture concorrono 

all’alimentazione del FSE e sono tenute ad adempiere a tutte le operazioni necessarie all’alimentazione dello 

stesso; 

- che alla data del 10.06.2022 le “strutture private accreditate / ospedali classificati” della  ASL Napoli 1 

Centro (di seguito anche “strutture”) risultavano inadempienti rispetto agli obblighi normativi e contrattuali 

previsti per l’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico con particolare riferimento agli obblighi di 

trasmissione dei verbali di pronto soccorso (VPS), lettera di dimissione ospedaliera (LDO), referto di 

laboratorio (RL), referto di radiologia (RR), referto di anatomia patologica (RAP), referto specialistico (RS) 

nonché alla trasmissione del nominativo dell’incaricato assegnazione ruoli (IAR) per ciascuna struttura ove 

applicabili rispetto alle attivitò di ogni singola “struttura”; 
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evidenziato 
- che con nota prot. n°143348 del 10.06.2022 (trasmessa a mezzo PEC / email) quanti in indirizzo, ove 

applicabili rispetto alle attività di ogni singola “struttura”: 

. sono stati “INVITATI” e nel contempo “DIFFIDATI” “a provvedere - senza indugio - agli obblighi 
normativi e contrattuali previsti per l’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico con particolare 
riferimento agli obblighi di trasmissione dei verbali di pronto soccorso (VPS), lettera di dimissione 
ospedaliera (LDO), referto di laboratorio (RL), referto di radiologia (RR), referto di anatomia patologica 
(RAP), referto specialistico (RS) nonché alla trasmissione del nominativo dell’incaricato assegnazione 
ruoli (IAR) per ciascuna struttura” ; 

. è stato rappresentanto che “l’alimentazione dei dati al FSE dovrà essere assicurata non oltre il 30 giugno 
2022 ed a regime non oltre il 15 luglio 2022; 

. è stato evidenziato che “si provvederà ad intraprendere ogni utile azione conseguenziale al mancato 
raggiungimento dell’obbligo de quo”; 

. è stato  chiesto “alle Associazioni di categoria” di darne la “massima diffusione a tutte le “strutture” ad 
esse associate” entro la data di ricevimento della nota stessa ; 

. è stato  chiesto ai “direttori responsabili dei Distretti Sanitari di base” di “provvedere a notificare ad horas 
ad ogni singola “struttura” interessata che ricade sul territorio di propria competenza” la nota de qua; 

. che al fine di raccogliere ogni utile informazione per definire lo stato di attuazione ogni singola struttura 

dovrà comunicare - alla U.O.S. Flussi Informativi (dr.ssa Anna Maria Puglia) al seguente indirizzo PEC  

fse@pec.aslna1centro.it entro lunedì 13.06.2022 ore 12,00 – ogni singola “struttura” è stata inviata a 

trasmettere una serie di dati puntualmemte elencati nella citata nota; 
 
preso atto altresì 
- che l’obiettivo posto con la citata nota (rif. nota prot. n°143348 del 10.06.2022) di “alimentazione dei dati 

al FSE dovrà essere assicurata non oltre il 30 giugno 2022” NON E’ STATO RAGGIUNTO; 

- che- addirittura -  non tutte le “strutture”, nonostante i numerosi solleciti per le vie brevi, hanno riscontrato 

la citata nota prot. n°143348 del 10.06.2022; 
- che nel corso della riunione plenaria del pomeriggio di ieri, presieduta dal Presidente G.R.C. ed alla quale 

hanno partecipato i direttori generali delle AA.SS., si è rilevato il mancato adempimento dell’alimentazione 

dati al FSE - tra gli altri – di “parte strutture private accreditate / ospedali classificati” delle  ASL Napoli 1 

Centro; 

- che il Presidente G.R.C. ha rappresentato a tutti i presenti - con grande determinazione - che il mancato 

raggiungimento dell’obiettivo de quo produrrà gravi conseguenze relativamente alla valutazione degli 

obeittivi assegnati al direttore generale; 

- che tali responsabilità sono da individuare in via diretta nelle “strutture private accreditate / ospedali 
classificati” che - nonostante gli obblighi contrattuale e nonostante i solleciti formali ed il puntuale 

monitoraggio e controllo da parte dell’ASL Napoli 1 Centro - con la loro inerzia non contribuiscono al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati in materia di alimentazione dati FSE ove applicabili relativamente 

alla competenza di ogni singola “struttura”; 
 
tanto premesso, considerato e preso atto ed evidenziato ed ulteriormente preso atto, 

SI INVITANO e nel contempo SI DIFFIDANO nuovamente 
le strutture private accreditate / ospedali classificati (di seguito anche “strutture”) di competenza ASL Napoli 

1 Centro a provvedere - senza indugio ed ove applicabili relativamente alla competenza di ogni singola 

“struttura” - agli obblighi normativi e contrattuali previsti per l’alimentazione del Fascicolo Sanitario 

Elettronico con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione dei verbali di pronto soccorso (VPS), 

lettera di dimissione ospedaliera (LDO), referto di laboratorio (RL), referto di radiologia (RR), referto di 

anatomia patologica (RAP), referto specialistico (RS) nonché alla trasmissione del nominativo dell’incaricato 

assegnazione ruoli (IAR) per ciascuna struttura. 

 Si rappresenta fin d’ora che l’alimentazione dei dati al FSE dovrà essere assicurata - a regime - non 

oltre il 15 luglio 2022; in caso di ulteriore inerzia da parte delle singole “strutture”  si provvederà ad 

intraprendere ogni utile azione/contestazione conseguenziale - in termini di responsabilità amministrativo-

contabile per gli autori del comportamento omissivo ed anche in termini di applicazioni penali per mancato 

rispetto degli oneri assunti con la sottoscrizione del Contratto - per il mancato rispetto dell’obbligo de quo. 
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 Ogni DIRETTORI SANITARIO di DISTRETTO SANITARIO di BASE: 

- provvederà a NOTIFICARE AD OGNI SINGOLA “STRUTTURA” interessata la presente nota 

entro lunedì 11.07.2022 ore 09,00. 

- verificherà che ogni SINGOLA “STRUTTURA” interessata provveda agli obblighi di trasmissione - 

ove applicabili relativamente alla competenza di ogni singola “stuìttura” - dei verbali di pronto soccorso 

(VPS), lettera di dimissione ospedaliera (LDO), referto di laboratorio (RL), referto di radiologia (RR), referto 

di anatomia patologica (RAP), referto specialistico (RS); 

- provvederà a segnalare eventuali rifiuti o inottemperanza al rappresentato obbligo direttamente alla 

direzione generale (email dir.generale@aslnapoli1centro.it); in mancanza saranno ritenuti essi stessi 

responsabili per il mancato raggiungimento dell’obiettivo de quo e, conseguenzialmente, destinatari in 

solido di ogni utile azione/contestazione conseguenziale. 

 Il Direttore U.O.C. Servizio Informatico ed il Responsabile U.O.S. Flussi Informativi provvederanno, 

ognuno per quanto di competenza: 

- a monitorare il corretto adempimento degli obblighi sopra rappresentati con cadenza giornaliera, 

rappresentando eventuali inadempiemnti ovvero criticità alla direzione generale; 

- a fornire alla direzione generale l’estrazione dei dati “alimentazione FSE Campania”; 

- ad estrarre ed elaborare ogni utile dato necessario a rappresentare lo stato di attuazione della presente nota. 

 

 Si rappresenta che la corretta attuazione delle citate attività è da considerarsi obiettivo strategico 

assegnato ai Direttori Sanitari di Distretto Sanitario di base ai fini della valutazione. 

 
 La presente è trasmessa alle Associazioni di categoria affinché ne diano massima diffusione a tutte le 

“strutture” ad esse associate entro la data odierna nonché ai direttori responsabili dei Distretti Sanitari di base 

che provvederanno a notificarla ad horas ad ogni singola “struttura” interessata che ricade sul territorio di 

propria competenza. 

 

 Ogni singolo Direttore Sanitario di Distretto Sanitario di base è nominato Responsabile del 

Procedimento per la corretta alimentazione dei dati al  “Fascicolo Sanitario Elettronico” di “parte strutture 

private accreditate / ospedali classificati”. 

 
 Si confida nella professionalità e nell’impegno, secondo buona organizzazione e nell’ottica 

dell’efficienza e dell’efficacia che deve caratterizzare la nostra Azienda. 
 
    il Direttore Amministrativo           il Direttore Sanitario 
        dott. Michele Ciarfera          dott.ssa Maria Corvino 

           ______firmato sull’originale______ ______firmato sull’originale______ 
 

il Direttore Generale 
dott. ing Ciro Verdoliva 

______firmato sull’originale______ 
al lavoro per garantire salute 
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