
^
Consiglio Regionale della Campania

II Difensore Civico

Ricorso n. 306/2022
(Si prega di citare il numero di hcorso nella risposta)

Al Direttore Generale ASL NA/2 Nord (NA)
Pec:direzioneaenerale(5)pec.aslnaDoli2nord.it

e p.c. Al Sig. Santolo Lanzaro
E - mail: santolo.lanzaro@sipintegrazioni.it

Oggetto: Inesistenza strutture residenziali psichiatriche.

E' pervenuto ricorso a firma del Sig. Santolo Lanzaro con il quale si chiede I'intervento del
Difensore Civico in ordine alia questione specificatamente descritta nel Ricorso che si allega in copia.

Alia luce dei fatti evidenziati si invita, pertanto, Codesto Ente a fornire, entro 30 giorni dalla
ricezione della presente, chiarimenti in merito.
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v^&Tu'seo15<ffortunatoAv\

Centra Direzionale - Isola F/8 -80143 NAPOLI
Centralino 0817783111 - Diretto 08177883800
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Ufficio del Difensore civico e Garante per il didtto alia salute
presso la Regione Campania
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1. Oggetto.

Memoria

LS:,»....^_.^,.»,.,..,.,..^.^
trica territoriale per aduld con disagio psichiatrico onnai invalse e inveterate nell'ASL Napoli 2 Nord^la
quale ultima viene, periodicamente, a bandii'e gare avend a oggetto 1'erogazione del servizi m argomento,
i cui disdplinari non richiedono quale requisito partecipadvo ne 1'accreditamento isdtuzionale, ne 1'auto-
rizzazione ai sensi della DGRC n. 3958/2001, come successivamente modificata e integrata daUa DGRC
n.7301/2001.
L'uldma delle predette gare e stata indetta per il tramite della Deliberazione del Direttore Generale
deU'ASL Napoli 2 Nord n. 881 del 19/05/2021, avente a oggetto: wndi'yone gara europea a me^o procedtira
aperta ai sensi del D. /gs. 50/2016 e ss.mm.ii. per laformtiira di seivi^i assisteu'yaK per la gestione delta residen^ialita e
semi-residen^ialita psichiatrica per /'ASL Na 2 Nordper ilfabbisogno a'yendale di aiiiri 3».
Le strutture residenziali psichiati-iche insistend sul territorio deU'ASL Napoli 2 Nord, che erogano Ie
prestazioni sanitarie de quibiis per U tramite degU opei-atori econonuci privati aggiudicatari di gara sebbene
privi di autorizzazione e di accreditamento isdtu2ionale, vengono annoverate dalla recente Deliberazione
del Dii-ettore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord n. 1141 del 28/06/2022 - avente a oggetto: wnodifica in
parte qua Delibera:yone 11. 539 del 24,04.2018 relativamente alia rivahita'yoiie del fabbisogno in regime semiresideii'yale
e rtsiden^iak per I'Area Sahite Meiitale ai seiui delDCA 83/2019» - neU'ambito del presidi pubblici.

1.1. Inclusione nei Livelli Essenziali di Assistenza delle prestazioni sardtarie di resi-
denzialita psichiatrica territoriale per adulti.

L'art. 33 del DPCM 12 gennaio 2017 — avente a oggetto: v.defiin'yoiie e a^giornamento dei livelli esseii°ya!i di
assisten'yi, di cm all articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dkembre 1992, n. 502)) - include Ie prestazioni
sanitarie di residenzialita psichiatrica territoriale pel: aduld nei Livelli Essenziali di Assistenza.

1.2. Disciplina regionale di riferimento.
La disciplina regionale di rifei.-imento m materia di residenzialita sanitaria psichiatrica territoriale per adulti
e la seguente:

a) DCA n.5/2011;
b) DCA n.193/2016;
c) DCA n.11/2018.

Ai sensi deUa predetta disciplina, Ie stmtture residenziaU erogafacici sono definite SS.II.RR. - Stnittiu-e
Intermedie Residenziali psicHattiche terapeudco-riabilitadve.

2. Regole di riferimento.

2.1. Modalita erogative lecite ai setisi dell'art. 8-bis e ss. del D. Igs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii..

A. Presidi (genuinamente) pubblici o a gesdone diretta;
B. Presidi privad;
C. Sperimentazioni gestionaU (cfr.: art. 9-to del D. Igs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.);
D. Istituri di cura privati quaUficad presidi ASL (c&.: art. 43 della L. n. 833/1978; DPCM

20/10/1988).
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2.1.1. Ambito e condizioni di liceita delta esternalizzazione, da parte di un presidio
pubblico o a gestione diretta, di prestazioni sardtarie tramite ptocedura di gara.

Ai sensi della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr.: Sezione III, Sent. n. 01252/2021
REG.PROV.COLL.), la struttura pubblica puo legittimamente esternalizzare tramite gara Ie sole presta-
ziom:

1.

a) non acquisite autonomamente dal paziente, ma dalla stnittura pubblica medesima, cui 1'utente si
rivolge per l'esecu2ione deUe prestazioni principali;

b) a carattere stmmentale e accessorio rispetto ad altre, di carattere principale, erogate du.-ettamente
dalla stmttura pubblica medesima.

2.2. Ambito di legittimo esercizio della liberta di scelta delluogo di cura.
Ai sensi dell'art. f>-bis, co. 2, del D. Igs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., «/ dttadini esercitano la libera scelta del biogo di
aira e dei professiomsti iiellamhito dei so^etti accreditati con cm siaiio stati defunU appositi accordi coiitrattiia!jf>.

2,3. Titoli abilitsttivi indispensabili per la erogazione diretta o per conto e con oneri a
carico del SSN/R delle prestazioni sanitarie di residenzialitsi psichiatrica territo-
riale per adulti.

A. Autorizzazione aUa realizzazione di staittura sanitaria, ai sensi della DGRC n. 3958/2001, come
successivamente modificata e integrata dalla DGRC n. 7301/2001;

B. Autorizzazione aU'esercizio di atdvita sanitaria, ai sensi deUa DGRC n. 3958/2001, come succes-
sivamente modificata e integrata dalla DGRC n. 7301/2001;

C. Accreditamento isdtuzionale, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 22 giugno 2007.
Giova altresi precisare:

con riferimento aUa precedente lett. A, che <.<per la reali'^a^ione di stnittiire samtarie e sociosaintarie il
Corn it lie acqidsisce, iie/i'esem'yo deile pivpiie competen'y ill mat.eria di aiitori'^a'yoiii e concessioni di cm all art.
4 del deci'eto-k^ge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modifica-^iom, dalla le^ge 4 dice'mbre 1993, n. 493 e
siiccessive modifica^ioiii, la venfica di compatibilita del progetto daparte della regione. Tale verifica e effetttiata in
rapporto alfabbisogiw complessivo e alia locali^a^ione teiritonale delle stnittiire preseiiti ill ambito regionale,
aiu-he al fine di meglio garantire I accessibilita ai servi'y e valoii^are Ie ai-ee di insediamento pnontario di iiiiove
stnittww (cfr. art. 8-/c/, co. 3, del D. Igs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.);
con riferimento alia precedente lett. B, che 1 esercizio delle atdvita sanitarie e sociosanitarie da
parte di stmtture pubbliche e private presuppone U possesso del requisid minimi, stmtturali, tec-
nologici e organizzadvi stabilid datla precitata DGRC n. 3958/2001, come successivamente mo-
dificata e integrata daUa DGRC n.7301/2001.

2.4. Dotazione massima dipostiletto residenzia.li consentita alle SS.II.RR. - Strutture
Intermedie Residemiali psichiatriche terapeutico-riabnitative.

Secondo la regola generale - sancita dal DPR 07/04/1994 di approvazione del "Progetto Obiettivo Ttite/a
Sahite Mentale 1994-1996" e dal successive DPR 01/11/1999 di approvazione del Progetto Obietdvo
"Tiitela Salute Meiitale 1998-2000" olteeche, a llveUo regioaale, dal DCA n. 5/2011 e dal successivo DCA
n. 193/2016 - Ie SS.II.RR., quand'anche ardcolate in moduli funzionahnente e stmtturaknente autonotrd,
non possono mai eccedere il numero di 20 posd letto.
Va aggiunto, inoltre, che 1'espressa deroga — prevista dal gia richiamato DCA n. 193/2016 — atla predetta
regola generate opera wsolo ed escli.isivamentef> in favore v.delle Case di Ciira Neiiropsichiatiiche so^ette alprocesso di
riconversiono) ex DCA n. 94/2014, essendo peraltto circoscritta — come confermato dalla Sentenza del TAR
Campania, Sezione Prima, n. 3323/2019 REG.PROV.COLL. - v.a consentm loro di iitili^are, aiiche lie/, iwovo
sistema, la preesistente dota'yone di spa'^i e locali, ov'anche stnittiiralmente iimtaria, piin'he iiei lispetto de/ limite esterno
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Memoria

massimo di ventiposti letto per singolo modulaf> (Umite, quest'ultimo, reso successivamente piu flessibile e wion
viiico/antef> dal DCA n. 11/2018), wii qiiesto modo evitando che vadaiw perdute risorse e dispoiiibilita con grave pregiu-
di'yoper la ttitela dell'interesse piibblico alia sabitef>.

3. Atti e fatti che contrastano con Ie regole di riferimento.
3.1. Descrizione degli atti e dei fatti

La gia menzionata DeUberazione del Dii-ettore Generale deU'ASL NapoU 2 Nord n. 1141 del 28/06/2022,
nell'adottare v.la proposta di rivaliita'yone deljabbisogno diposti letto ... elaborata tenendo conto del fabbisogno riportato
nelDCA 83/2019, come da istn/ttoria effettiiata dalDirettore del Dipartimento di Salute Mentals, viene, in sede di
ricogni2ione ((dellofferta pubblica attiva, di qiiella programmata, dell'offerta delie stn/tture private gia accreditate, private
accreditabili e private auton°^atef> riportata nel documento riepilogadvo aUegato alia deliberazione medesima,
ad annoverare nei 50 posd letto esistend di «SIR Stnittiire Resideii^ta/i Psichiatrichef> esistend nell'atnbito
territoriale deU'ASL Napoli 2 Nord Ie seguend sti-utture con Ie seguend rispetdve dotazioni di posd letto:
Denominazione Indirizzo Posd

letto
ASL Napoli 2 Nord -
"Casa Impresa Be/iessere"

Zona Industriale, Corso Salvatore D'Amato, angolo Via Gio-
vanni Fen-ao, n. 59 - 80022 Arzano (NA)

40

ASL NapoU 2 Nord -
"La Casa del Sole"

Corso Garibaldi, n. 179 - 80072 Barano d'lschia (NA) 10

A. In tali SS.II.RR. e da parte di queste - non puo sottacersi e va, pertanto, osservato che - pro-
prio Ie ptestazioni cosiddette di carattere principale - e, quindi, non strumentale ne accesso-
rio -, vale a dire Ie prestazioni sanitarie di residenzialita psichiatrica territoriale per aduld ex DCA
n. 5/2011, DCA n. 193/2016 e DCA n. 11/2018, sono acquisite autonomamente dal pa-
ziente e vengono a essere erogate, ai flni deUa reaUzzazione del UveUi essenziaU di assistenza
che fanno carico al Seivizio Sanitario Nazionale (cfr. art. 33 del DPCM 12 gennaio 2017),
nell'ambito di un rappotto che 1'utente instauta ditettamente con la sttuttura asserita
pubblica, la quale, tuttavia, in contrasto con 1c fotme e i modi ptevisti dagli attt. 8-A/s e
ss. del D. Igs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., Ie esternalizza a sua volta, affidandone - in tutto o,
comunque, in misura assai significativa e quaUficante se non addil'ittura prevalente — 1 esecuzione
in service" a soggetti privati (ATI Cooperadva Sociale Elleuno s.c.s. - Coop. Soc. Consorzio
Italia per la sfacuttui-a di_Arzano; A.T.S. Fleming Coop. Soc. Insieme si Puo Coop. Soc. per la
struttura dl Barano d'lschia) selezionati mediante apposita gara aggiudicata con deliberazione
n. 893 del 4 lugUo 2019 di codesto Dii-ettore Generale deU'ASL Napoli 2 Nord e, comunque,
privi del requisite dell'accreditamento di cui all'art. S-guater del D. Igs. n. 502/1992 e
ss.tnm.ii.., non vertendosi peraltro neU ambito:

a) ne degli Isdturi di cura privad qualificad presidi delle AA.SS.LL. ai sensi deU'art. 43 della
L. n.833/1978 e del D.P.C.M. 20/10/1988;

b) ne tantomeno delle sperimentazioni gestionali disciplinate dall'art. 9-bis del D. Igs. n.
502/1992, aggiunto dall'art. 11 del D. Igs. n. 517/1993, successivamente sosdtuito datl'art,
10 del D. Igs. n. 229/1999 e ulteriormente modificato daU'art. 3 del D.L. n. 347/2001.
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B. La dotazione di 40 posti letto della SIR ASL Napoli 2 Nord - "Casa Impresa Benessere"
contrasta patentemente e gtavemente con la regola generale - sancita dal DPR
07/04/1994 di approvazione del "Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 1994-1996" e
dal siiccessivo DPR 01/11/1999 di approvazione del Progetto Obiettivo "Tutela Salute
Mentale 1998-2000" oltreche, a Uvello regionale, dal DCA n. 5/2011 e dal successivo DCA
n. 193/2016 - secondo cui Ie SIR, quand'anche articolate in moduli funzionalmente e
strutturaknente autonomi, non possono mat eccedere il numero di 20 posti letto, ove si
consider!, per di piu, che 1'espressa deroga — prevista dal predetto DCA n. 193/2016 — alia pre-
detta regola generale opera v.solo edescliisivamentf» m favore v.delle Case di CuraNeiiropsichiatnche soggette
al processo di ricom>ersione» ex DCA n. 94/2014, essendo peraltto cii-coscritta - come confermato
daUa Senten2a del TAR Campania, Sezione Prima, n. 3323/2019 REG.PROV.COLL. - w conseii-
tii'e loro di iiti/i'^are, aiuhe net iniovo slstema, la preesisteiite dota'yone di spa^i e locali, ov'ancbe stnittwalmente
uiiitaiia, pmvhe iiel lispetto del limite estenio massimo di venti posti lett.o per smgolo modulo) (limite, quest'ul-
rimo, reso successivamente piu flessibile e won vuicolante» dal DCA n. 11/2018), ««/ qiiesfo modo
evitando cbe vadano perdi.lk risorse e disponibilita coil grave pregwdr^io per la tiitela dell'iiiteresse pabb/ico alia
sahito).
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Aft/ e fatti vs. regole: profili speclfici di patente e grave contrasto con 1'ordina-
mento giuridico vigente.

Regale vio-
late

b'dtti die violano Ie tcgole

§2.1. della Non vertendosi nell'ambito tie degli Istituti di cura privati qualificati presidi
presente delle AA.SS.LL. ne tantomeno delle cosiddette sperimentazioni gestionali, Ie
memoria. modalita organizzative del servizi pubblici sanitari di residenzialita psichiatrica

territoriale per adulti con disagio psichiatrico adottate dall'ASL Napoli 2 Nord
ititfoducono, illegittimamente, u/ia modalita erogativa di prestazioni sanitarie
ficomprese nel pubbHco servizio non rientrante nelle fofme e i modi previsti
dagli artt. 8-bis e ss. del D. Igs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., oltreche in patente e
grave contfasto con questi ultimi.

§2.1.1. della Le sedicenti SIR pubbliche, alle quali Putente si rivolge per I'esecuzione delle
ptesente prestazioni principali di residenzialita sanitaria psichiatrica territoriale per
memofia adulti, affidano, in contrasto con Ie forme e i modi pfevisti dagli artt. 8-bis e ss.

del D. Igs. n. 502/1992 e ss.min.li., Pesecuzione "in service" delle appena richia-
mate prestazioni principal! a soggetti privati selezionati mediante apposita gara
e, comunque, privl del requisite clell'accreditaniento di cui all'art. 8-quater del
D. Igs. n. 502/1992 e ss.mm.iL

§2.2. delta Assolutamente contrana all'ofdinainento giuridico vigente e, pertanto, ineser-
presents citabile -pure in presenza di «apposita prescrizlone, proposta o richiesta com-
memoria pilata sul modulario del Servizio sanitan'o nazionale» ai sensi dell'art. 8-bis, co.

2, del D. Igs. n. 502/1992 e ss.mm.n. - deve ritenersi una supposta o presunta
libera scelta del luogo di cura nell'ambito di quei soggetti che - non potendo
quali flea r si ne comepresidi ditettainente gestiti ne coine presidi ASL ex art. 43
della L. n. 833/1978 tie, tantomeno, come sperimentazioni gestionali ex art. 9-
bis del D. Igs. n. 502/1992 - esulino per cosi dire irrimediabilmetite dall'«ambito
del soggetti accreditati con cui siatio stati deffniti appositi accordi contrattuali».

§2.3., lett. Ov'anche Ie sedicenti SIRpubbliche siano dotate di autorizzazione alia. realiz-
A, delta pre- zazione, quest'ultima e stata rilasciata in mancanza del put indispensabile pa-
sente me- rere per il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, espresso dalla

mona «Con'unisswtie Regionale pet la valutazione del pa f ere di compatibilita
espresso dalle AA.SS.LL. suite strutture pubbliche e private delta Regiotie Cam-
pania per 1'esercizio delle attivita sanitane e sociosanitarie aisensi della DGRC
n. 3958/2001 modificata e integrata dallaDGRCn. 7301/2001».
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Regole vio- S|
late

b'atti che violaiio 1c regole
R..1

-I

§2.3., lett. Le autonzzazioni all'esercizio delle sedicenti SIR pubbliche sono state n'la-
B, dellapre- sciate in mancanza del pur indispensabili requisiti minimi organizzativi e di
sente me- personale, i quali ultimi, difatti, vengono acquisitt dalle predette SIR solo

tnoria all'esito dell'aggiudicazione della gara.
Nella fattispecie in esaine, infatti, la struttura viene improprianiente e illegitti-
mametite frazionata, tanto che Pimmobile fisulta nella disponibilita dell'ASL,
mentre Ie prestazioni e, quindi, i pro fill inerenti a personale e otgatiizzazione
fanno capo all'operatore ecotiomico aggiudicatario della gara.

§2.4. della La dotazione - illegalmente autorizzata - di 40 posti letto della SIRASL Napoli
presents 2 Nord - "Casa Impresa Benessere" contrasta patentemente e gravemetite con
memoria la regola generate secondo cui Ie SIR, quand'anche articolate in moduli funzi'o-

nalmente e strutturalmente autonomi, non possono mai eccedere 11 numero di
20 posti letto.

Casoria (NA), 03/07/2022
Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus
II Responsabile delle funzioni amm.ve

D.ptt. Santolo LANZARO

M, i^l^b
/
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Da aspat@pec.it                                                       Al Difensore Civico Regione Campania 
                                                                                   Avv. Giuseppe Fortunato 
                                                                                  protocollo.organismi@cr.campania.it 

                                                                                                                                                           

                                                                            

 

Oggetto: Memoria associativa a sostegno del Socio “Integrazioni Cooperativa   
                Sociale Onlus” nella qualità di SIR (Struttura Intermedia Residenziale Area     
                Psichiatrica Adulti) presidio privato accreditato del SSR operante nel        
                territorio dell’ASL Napoli 2 Nord. 
 

 

 

 

1. PREMESSA 

La scrivente ASPAT - Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale è 

un’Associazione di Categoria senza scopo di lucro, rappresentante i centri operanti nel 

settore sanitario e sociosanitario che erogano prestazioni e servizi in regime di 

accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale. 
 

In quanto tale, la predetta Associazione di Categoria – come da pacifici princìpi 

giurisprudenziali – è dunque legittimata a difendere, ove occorra anche in sede 

giurisdizionale, gli interessi dei soggetti di cui ha la rappresentanza, a condizione che venga 

in rilievo la violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, oppure si tratti di 

perseguire comunque dei vantaggi, sia pure soltanto di carattere strumentale, 

giuridicamente riferibili alla sfera della categoria unitariamente considerata (cfr.: TAR 

Campania, Sezione V, Sentenza n. 00565/2022 REG.PROV.COLL.). 
 

Avendo tra i propri fini istituzionali la difesa della categoria dei centri accreditati per la Branca 

di Salute Mentale afferente alla Macro-area Assistenza Sociosanitaria della Regione 

Campania, l’ASPAT intende lamentare, per il tramite della presente memoria, taluni profili 

di illegalità relativi alle modalità organizzative dei servizi pubblici sanitari di residenzialità 

psichiatrica territoriale per adulti con disagio psichiatrico ormai invalse e inveterate nell’ASL 

Napoli 2 Nord. 
 

 

 

 

 

 

Prot. 84/AP  
 

6 Luglio 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. FATTO. 

Da circa 20 anni ormai, l’ASL Napoli 2 Nord adotta la scelta organizzativa di fronteggiare il 

fabbisogno aziendale di prestazioni sanitarie di residenzialità psichiatrica territoriale per 

adulti indicendo gare aperte, i cui disciplinari non richiedono quale requisito partecipativo né 

l’accreditamento istituzionale, né l’autorizzazione ai sensi della DGRC n. 3958/2001, come 

successivamente modificata e integrata dalla DGRC n. 7301/2001. 
 

L’ultimo dei precitati bandi di gara dell’ASL Napoli 2 Nord, pubblicato in GURI quinta serie 

speciale n. 62 del 31/05/2021, ha ad oggetto appunto: «servizi assistenziali per la gestione 
della residenzialità e semi-residenzialità psichiatrica per l’Asl NA 2 Nord per il fabbisogno 
aziendale di anni tre, con facoltà di rinnovo per anni uno. Lotto 1 Licola Pozzuoli CIG 
8769067EE importo euro 4.940.592,30 oltre IVA se dovuta; Lotto 2 Mugnano di Napoli CIG 
87690798E8 importo euro 3.225.055,80 oltre IVA se dovuta; Lotto 3 Arzano S. Antimo CIG 
876909454 importo euro 4.940.592,30 oltre IVA se dovuta. CPV 85121270-6 Codice Istat 
06303. Importo complessivo triennale massimo presunto euro 13.016.240,40 al netto di IVA 
se dovuta». 
 

Va sottolineato, inoltre, che le Residenze Sanitarie Psichiatriche - cosiddette SS.II.RR. -, 

che erogano per il tramite di operatori economici non autorizzati né accreditati le predette 

prestazioni di residenzialità psichiatrica esternalizzate, vengono censite dalla medesima 

ASL Napoli 2 Nord quali presidi pubblici o a gestione diretta. 
 

Difatti, la recente Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord n. 1141 del 

28/06/2022, nell’adottare «la proposta di rivalutazione del fabbisogno di posti letto … 
elaborata tenendo conto del fabbisogno riportato nel DCA 83/2019, come da istruttoria 
effettuata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale», viene, in sede di ricognizione 

«dell’offerta pubblica attiva, di quella programmata, dell’offerta delle strutture private già 
accreditate, private accreditabili e private autorizzate» riportata nel documento riepilogativo 

allegato alla deliberazione medesima, ad annoverare nei 50 posti letto esistenti di «SIR 
Strutture Residenziali Psichiatriche» esistenti nell’ambito territoriale dell’ASL Napoli 2 Nord 

le seguenti strutture con le seguenti rispettive dotazioni di posti letto:  

 
 

Denominazione Indirizzo Posti  

letto  

ASL Napoli 2 Nord -  

“Casa Impresa Benessere”  
Zona Industriale, Corso Salvatore D’Amato, angolo 

Via Giovanni Ferrao, n. 59 – 80022 Arzano (NA) 

40 

ASL Napoli 2 Nord -  

“La Casa del Sole”  

Corso Garibaldi, n. 179 – 80072 Barano d’Ischia 

(NA) 

10 

 

 

 

Prot. 84/AP/2022 
 

foglio seguito n. 1 



 

 

 

 

 

Con riferimento, infine, alla predetta SIR ASL Napoli 2 Nord - “Casa Impresa Benessere”, 

la sua dotazione autorizzata di 40 posti letto contrasta oggettivamente con la regola 

generale – sancita dal DPR 07/04/1994 di approvazione del “Progetto Obiettivo Tutela 
Salute Mentale 1994-1996” e dal successivo DPR 01/11/1999 di approvazione del Progetto 

Obiettivo “Tutela Salute Mentale 1998-2000” oltreché, a livello regionale, dal DCA n. 5/2011 

e dal successivo DCA n. 193/2016 – secondo cui le SS.II.RR., quand’anche articolate in  

moduli funzionalmente e strutturalmente autonomi, non possono mai eccedere il numero di 

20 posti letto, ove si consideri, per di più, che l’espressa deroga – prevista dal predetto DCA  

n. 193/2016 – alla predetta regola generale opera «solo ed esclusivamente» in favore «delle 
Case di Cura Neuropsichiatriche soggette al processo di riconversione» ex DCA n. 94/2014, 

essendo peraltro circoscritta – come confermato dalla Sentenza del TAR Campania, 

Sezione Prima, n. 3323/2019 REG.PROV.COLL. – «a consentire loro di utilizzare, anche 
nel nuovo sistema, la preesistente dotazione di spazi e locali, ov’anche strutturalmente 
unitaria, purché nel rispetto del limite esterno massimo di venti posti letto per singolo 
modulo» (limite, quest’ultimo, reso successivamente più flessibile e «non vincolante» dal 

DCA n. 11/2018), «in questo modo evitando che vadano perdute risorse e disponibilità con 
grave pregiudizio per la tutela dell’interesse pubblico alla salute». 

 

3. DIRITTO. 

I fatti e gli atti innanzi descritti determinano una sostanziale elusione del sistema 

dell’accreditamento, non solo perché si viene a disporre l’affidamento mediante gara 

pubblica di un servizio rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza ex DPCM 12 gennaio 

2017, omettendo così di dare impulso, definendole, alle procedure di accreditamento 

istituzionale, ma anche perché i richiamati provvedimenti adottati dall’ASL Napoli 2 Nord 

non vengono mai a prevedere l’accreditamento e l’autorizzazione come pre-requisito per la 

partecipazione alla gara, in tal modo realizzando una sostanziale decurtazione per il 

sistema dell’accreditamento di una quota del fabbisogno aziendale. 
 

Detto altrimenti, la scelta organizzativa della medesima ASL Napoli 2 Nord di fronteggiare il 

fabbisogno aziendale indicendo gare aperte, secondo la prospettazione sostenuta dalla 

presente memoria associativa si pone in evidente e grave contrasto con le forme e i modi 

previsti dagli artt. 8-bis e ss. del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., atteso che, per il tramite dei 

predetti affidamenti, i Livelli Essenziali di Assistenza ex art. 33, co. 2, del DPCM 12 gennaio 

2017 non vengono assicurati né con presidi direttamente gestiti dalla stessa ASL, né 

attraverso un soggetto privato munito di accreditamento istituzionale. 
 

Non rientrando il prescelto modulo organizzativo nell’ambito di sperimentazione di nuove 

forme gestionali ex art. 9-bis del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., all’ASL Napoli 2 Nord era 

ed è da ritenersi preclusa l’esternalizzazione delle attività di cura e assistenza sanitaria a 

essa istituzionalmente spettanti, poiché l’unica modalità normativamente prevista per 

ricorrere al settore privato è costituita dalle procedure di accreditamento. 
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Infine, qualora fosse ritenuta ammissibile l’indizione di una gara per i servizi indicati, la scelta 

dell’ASL dovrebbe ritenersi illegittima con riguardo alle previsioni di gara che non hanno 

circoscritto la partecipazione esclusivamente ai soggetti accreditati.   

 

4. SCOPO DELLA PRESENTE MEMORIA. 

Per il tramite della presente memoria, come peraltro ampiamente riconosciuto dalla già 

richiamata Sentenza del TAR Campania, Sezione V, n. 565/2022 REG.PROV.COLL., 

ASPAT - Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale – che, come si evince sia 

dal suo Statuto che dal riconoscimento istituzionale del suo ruolo rappresentativo di 

categoria (cfr.: Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord n. 1100 del 

28/09/2018, avente a oggetto: “Costituzione Tavolo Tecnico per il monitoraggio applicazione 
contratto”), si trova a coltivare l’interesse dell’Associata Integrazioni Cooperativa 

Sociale Onlus, titolare di una SIR privata accreditata e contrattualizzata insistente sul 

territorio dell’ASL Napoli 2 Nord – intende e viene a far valere detto interesse sotto il 

concorrente profilo, da un lato, a che il fabbisogno sanitario della stessa ASL Napoli 2 

Nord non venga soddisfatto mediante modelli organizzativi alternativi e in contrasto rispetto 

alle forme e ai modi previsti dagli artt. 8-bis e ss. del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dall’altro 

a che le prestazioni sanitarie di residenzialità psichiatrica territoriale per adulti ex art. 33 del 

DPCM 12 gennaio 2017, DCA n. 5/2011, DCA n. 193/2016 e DCA n. 11/2018 non siano 

rese da operatori economici privi del necessario accreditamento istituzionale. 

 

       Mille cordialità. 
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