
Consiglio Regionale Delia Campania
II Difensore Civico

Ricorso n. 384-385-386/2022
(Siprega di citare il numero di ricorso nella risposta)

All'Aspat Campania
Pec: aspat@pec.it

All'Cittadinanzattiva Campania
E-mail: l.latella(%cittadinanzattiva.it

All'Associazione Diabetici della Campania
E-mail: assodiabeticicampania@gmail.com

Oggetto: Ricorso n. 384-385-386/2022.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio, la DG Tutela della Salute della Regione

Campania con nota prot. 43657 del 06/09/2022, che si allega alia presente, ha esposto quanta
di sua competenza.

Pertanto, si resta a disposizione per ogni osservazione in merito.
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AII'Ufficio del Difensore Civico della Regione Campania

Aw. Giuseppe Fortunato

(pec: protocollo.organismi@pec.cr.campania.it)

Oggetto: Ricorso n. 384-385-386/2022 promosso da Aspat Campania, Cittadinanzattiva Campania,
Associazione diabetici della Campania- Chiarimenti

In riscontro alia Vostra nota pervenuta presso questa Amministrazione in data 11.08.2022 ed
avente ad oggetto "Ricorso n. 384-385-386/2022", con la quale si chiedono chiarimenti in ordine alle
question! descritte nei ricorsi presentati da Aspat Campania, Cittadinanzattiva Campania,
Associazione diabetici delta Campania, si rappresenta quanta segue.

La questione dei tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale e attualmente sottoposta al
vaglio del giudice amministrativo in quanta Ie ricorrenti hanno presentato ricorso dinanzi al Tar
Campania per I'annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti regionali in
materia di limiti delta spesa per I'esercizio 2022, assegnati dalla Regione alle ASL, per I'acquisto di
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dalle strutture private accreditate.

, Pertanto, questa Amministrazione ha depositato, per il tramite dell'Avvocatura Regionale, una
dettagliata relazione (prot. 2022.407064 del 08.08.2022) che qui si riporta integralmente:

"La presente relazione viene trasmessa ai fini della difesa in giudizio di questa-Amministrazione
contro tutti i ricorsi promossi dai centri privati che erogano prestazioni di specialistica
ambulatoriale, per I'annullamento della DGRC n. 215/2022, della DGRC 210/2022, delta DGRC n.
309/2022 e del Decreto Dirigenziale n. 173 del 04/05/2022.

Considerate che i ricorsi e Ie correlate istanze cautelari vertono sul medesimo oggetto, si ritiene di
trasmettere un'unica istruttoria.

I Centri ricorrenti, tutti accreditati con il SSN ed erogatori di prestazioni sanitarie nella forma
ambulatoriale, hanno presentato ricorso at TAR Campania per I'annullamento, previa sospensione
cautelare, dei provvedimenti regionali in materia di limiti delta spesa per I'esercizio 2022, assegnati
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dalla Regione alle ASL, per I'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dalle
strutture private accreditate.

In particolare. Ie ricorrenti impugnano la DGRC n. 215/2022, pubblicata sul BURC n. 43 del 9
maggio 2022, muovendo contestazioni sui criteri adottati per la definizione dei limiti di spesa per
I'eserdzio 2022 e sull'impianto dpi conteggi utilizzati.

In primis occorre ricostruire I'iter che ha portato all'emanazione della DGRC n. 215/2022,
oggetto di impugnazione.

La Delibera della Giunta Regionale n. 599 del 28 dicembre 2021, net mantenere la
programmazione provvisoria dei volumi massimi di prestazioni e del correlati limiti di spesa,
assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per I'eserdzio
2022 dalla DGRC n. 354/2021, ha approvato Ie disposizioni necessarie per applicare dal 1° gennaio
2022 I'impostazione del tetti di spesa "di struttura" anche alle branche delta Diabetologia,
Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi), Medicina Nucleare,
Radiodiagnostica e Radioterapia, cost come dettagliatamente specificato nell'"Allegato A - Nota
Metodologica" alia medesima delibera.

A tal fine la DGRC n. 599/2021 ha previsto una fase provvisoria per il periodo gennaio - aprile
2022, durante la quale raccogliere dalle ASL ed istruire la documentazione dettagliatamente
elencata nell'Allegato A alia predetta delibera, prevedendo che: "... sulla base dell'esame delta
ulteriore documentazione di cui ai precedent! punti... e degli approfondimenti intervenuti con Ie ASL
medesime e con i soggetti privati e/o loro Associazioni, entro it 30 aprile 2022 si procedera ad

approvare in via definitiva i tetti di spesa "di struttura" per I'esercizio 2022, con Ie eventual!

modifiche ed aggiornamenti, rispetto a quell! approvati in via provvisoria dalla presente delibera".

Oltre alle elaborazioni richieste alle ASL, sono pervenute, da gennaio ad aprile 2022, alia

Direzione Generate per la Tutela della Salute numerose proposte di miglioramento e segnalazioni di

critidta, sia da parte di singoli centri privati che di loro associazioni di rappresentanza. Quindi, e

stato possibile svolgere un costruttivo confronto, pervenendo alia riunione del 26 aprile 2022 con i

rappresentanti di tutte Ie assodazioni di categoria delta specialistica ambulatoriale, nella quale sono

state anticipate e discusse Ie linee principali della DGRC 215/2022, come da verbale agli atti delta
Direzione Generate per la Tutela delta Salute.

II Consiglio Regionale della Campania ha approvato la mozione n. 36 del 4 febbraio 2022,
dando atto che la DGRC n. 599/2021, nel sancire "il passaggio dat sistema dei tetti di spesa "di
branca", a quetlo del tetti "di struttura", attraverso una definizione su base mensile dei volumi
massimi di prestazioni e del correlati tetti di spesa", ha perseguito "la finalita ... di razionalizzare
I'offerta di prestazioni sanitarie della macroarea, che negli anni scorsi ha evidenziato una cronica
assenza di programmazione dell'effettivo fabbisogno, la sottoscrizione dei contratti intempestiva e
I'es.aurimento anzitempo del budget assegnato alle ASL, con II conseguente blocco erogativo delle
prestazioni, un incremento della domanda indotta dagli erogatori e un eccesso di contenziosi"; Nella

medesima mbzione n. 36/2022,11 Consiglio Regionale della Campania ha sottolineato la necessita e
I'urgenza "che, cbntestualmente alia razionalizzazione della disciplina dei rapporti con gti erogatori
privati, si provveda a potenziare e ottimizzare la rete dell'offerta pubblica".
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Anche I'Autorita Garante delta Concorrenza e del Mercato -AGCM, con parere del 3 marzo
2022, reso ai sensi dell'articolo 21-bis delta legge 10 ottobre 1990, n.287, si e espressa in merito
alia DGRC n. 599/2021, vedendo, in linea generate, nel passaggio dalt'impostazione "per branca" a
quella "per struttura" "un elemento piu funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di individuare
criteri di definizione del budget idonei a tenere conto dei risultati effettivamente ottenuti da
ciascuna struttura. L'assegnazione del budget avviene infatti in favore di una singola struttura, e non
piu a livello di ASL, lasdando quindi spazio per una valutazione in concreto delle performance su
base individuale".

Tuttavia, la medesima Autorita ha anche evidenziato gli effetti restrittivi della concorrenza,
che deriverebbero dalla adozione tetti di spesa "di struttura", qualora si adottasse solo il "criterio
della spesa storica che consisterebbe nell'attribuire ogni anno alle singole strutture private
convenzionate lo stesso budget dell'anno precedente".

A tal proposito si rappresenta che i competenti Uffici delta Direzione Generate regionale per la
Tutela delta salute hanno provveduto a modificare, in ottica conformativa al sopra citato parere
delta Autorita Garante, I'impostazione metodotogica di definizione dei tetti di spesa "per struttura",
predisponendo, all'esito di apposita istruttoria e del confronto con Ie associazioni di categoria, un
nuovo documento "Metodologia per I'assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati
limiti di spesa alle strutture private accreditate per I'assistema specialistica ambulatoriale, sulla base
degli element! informativi raccolti e delta valutazione delle attivita svolte nel corso dell'anno
precedente". Tale documento, Allegato B delta DGRC 215.2022, nonche la stessa DGRC n.215.2022
con cui sono stati assegnati in via definitiva i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa
alle strutture sanitarie private accreditate per I'assistenza specialistica ambulatoriale a modifica e
integrazione della DGRC n. 599/2021, sono stati trasmessi alia AGCM che, con nota di riscontro del
19.05.2022 Rif. n. S4404 si e espressa come segue: "a fronte dell'adeciuamento di codesta Regione
qij-'ilieyi moss! net parere in oggetto, ha disposto di non^ropprre ricorso".

Come anticipato, con la DGRC n. 215 del 04/05/2022 sono stati aggiornarti i limiti di spesa
per I'esercizio 2022, fissati per ciascuna branca dell'assistenza specialistica ambulatoriale da
acquistare dalle strutture private accreditate, come esposto nell'allegato n. 1 "Quadro delle
prestazioni da privato soggette alia Spending Review (DL 95/2012 e s.m.i.)", sia pertenere conto dei
dati preconsuntivi 2021 delle diverse branche dell'assistenza specialistica ambulatoriale, sia per
integrare i limit! di spesa 2022 per Ie finatita previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, Ie cui
disposizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 276, della legge 30
dicembre 2021, n. 234; per quests ultime finalita, rivolte al recupero delle minori prestazioni
sanitarie erogate nel 2020 a causa delta pandemia da COVID-19, sono state individuate risorse
aggiuntive per complessivi euro 50.000.000, elencate neII'Allegato A- Relazione Tecnica.

Con la DGRC n. 215/2022 il nuovo conteggio dei tetti di spesa 2022 si basa sul fatturato
liquidabile degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, comunicato dalle ASL alia Direzione Generate per
la Tutela delta Salute nell'ambito delta documentazione richiesta nell'Atlegato A alia DGRC n.
599/2021, con i criteri dettagliatamente esposti nell'Allegato A - Relazione Tecnica.
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Sulla base del dati comunicati dalle ASL, gli Uffici competenti delta Direzione Generate per
Tutela delta Salute, con il su'pporto tecnico della So.Re.Sa. S.p.A., hanno svolto la propria istruttoria,
rappresentando alt'uopo la base dati utilizzata per il nuovo conteggio del tetti di spesa 2022.

La base-dati utilizzata per la definizione del tetti di struttura e stata oggetto di presa d'atto
attraverso apposito decreto del Direttore Generale della Sanita della Regione Campania, il Decreto
Dirigenziale n. 173 del 04/05/2022, integrate e rettificato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 174
del 05/05/2022, avente ad oggetto la presa d'atto del dat! 2018, 2019, 2020 e 2021 (solo budget
ordinario) di produzione e contabili dei centri privati accreditati per Ie branche di Laboratorio di
Analisi, Diabetologia, Branche a Visita, Cardiologia, Medicina Nucleare, Radiologia e Radioterapia,
trasmessi dalle ASL in ottemperanza alle disposizioni stabilite nell'Allegato A- Nota Metodologica
alia delibera della Giunta regionate n. 599 del 28 dicembre 2021.

I centri ricorrenti sostengono che esso non possa costituire somma del dati da offrire per la
definizione del tetti di struttura, in quanta relativo at solo budget ordinario limitato ai mesi
precedent! I'esaurimento delle prestazioni, escludendo i fatturati "integrativi".

Sul punto si rappresenta che I'integrazione ex art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha carattere
straordinario (Allegato A alia DGRC 599/2021) e si tratta di un'integrazione, con fondi ministeriali ad
hoc, per rimodulare il piano per Ie liste d'attesa e conseguentemente rimodulare I'utilizzo delle
relative risorse, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alia diffusione del
virus SARS-Cov-2.

L'allungamento delle liste d'attesa e stato causato dall'inattivita e dall'impossibilita di erogare
Ie prestazioni sanitarie nel periodo di chiusura delle strutture pubbliche e private a causa
dell'emergenza Covidl9.

Nell'istruttoria svolta dalla Direzione Generale per Tutela della Salute, inoltre, particolare
attenzione e stata rivolta anche alia previsione dei tetti di spesa per i nuovi soggetti accreditati, ai
quali e stato attribuito un prime tetto di spesa in base alia valutazione del budget di situazioni
similari. E stato, difatti, redatto I'allegato A.l alia DGRC n. 215/2021 che contiene un elenco di nuovi
accreditamenti e situazioni particolari, con relative indicazioni operative alle ASL.

Tutte Ie strutture accreditate hanno potuto riscontrare la base dati utilizzata per la redazione
della DGRC 215/2022 e, se del caso, chiedere correzioni alia ASL competente; in tal caso, I'ASL e
tenuta a definire entro giugno 2022, con il supporto tecnico della So.Re.Sa. S.p.A. e delta Direzione
Generate per la Tutela delta Salute, Ie eventual! correzioni dei tetti di spesa individuali approvati
dalla delibera 215/2022, emanando una delibera immediatamente esecutiva, contenente Ie
correzioni approvate, e assunte dalla Regione per presa d'atto con decreto del Direttore Generale
per la Tutela della Salute.

La DGRC n. 215/2022 con I'Allegato A - Relazione Tecnica e con I'allegato B, volto a definire una
nuova "Metodologia per I'assegnazione del volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di
spesa alle strutture private accreditate per Fassistenza spedalistica ambulatoriale, sulla base degli
element! informativi raccolti e della valutazione delle attivita svolte nel corso dell'anno precedente",
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ha proceduto a definire Ie innovazioni ed i miglioramenti, introdotti rispetto alia disciplina recata
dalla D6RC n. 599/2021, sia in relazione alle proposte ed osservazioni pervenute dalle ASL, dalle
Associazioni di Categoria, da singoli centri privati, eec., anche al fine di "garantire, da un anno
all'altro, dinamismo e variabilita nella determinazione del tetti individuali di struttura, in modo da
premiare i comportamenti ritenuti maggiormente performanti".

I volumi massimi di prestazioni, fissati per 11 2022 e dedinati per singola struttura accreditata
dalla DGRC 215/2022, rientrano nel fabbisogno di prestazioni di assistenza spedalistica
ambulatoriale, recentemente valutato per ciascuna branca nei seguenti atti:

1.DGRC n. 354 del 4 agosto 2021, che ha approvato 11 documento "IL FABBISOGNO REGIONALE
Dl PRESTAZIONI SANITARIE - Assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera - Ann! 2020-
2022";

2. Delibera n. 1 del 24 novembre 2021 del Commissario ad acta, nominato in esecuzione delta
sentenza del Consiglio di Stato - Sezione III n. 5293/19, n. 1 del 24 novembre 2021, che ha approvato
il documento tecnico denominato "Determinazione del fabbisogno assistenziale sanitario nella
macroarea delta specialistica ambulatpriale della Regione Campania per gli anni 2018/2019", ed
oggetto di valutazione aggiornata con la separata Delibera della Giunta regionale n.210/2022;

Dai sopra citati documenti si evidenzia che, a fronte di una ripartizione del numero del punti
di offerta delle prestazioni sanitarie complessivamente quasi uguale (circa 55% e 45% tra strutture
pubbliche e strutture private), la percentuale delle prestazioni erogate dalle strutture private e
molto piu alta di quella delle aziende sanitarie pubbliche; questo squilibrio denota una anomala
ripartizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in Campania tra pubblico e privato
accreditato, sbilanciata a favore del secondo rispetto a quanta accade nella maggior parte delle
regioni che, a livello nazionale, vengono generalmente assunte come benchmark, a fronte del quale
si e provveduto, con separati prowedimenti, a promuovere una ripartizione nell'erogazione delle
prestazioni piu congrua, rispetto al ruolo centrale delle ASL e delle Aziende Ospedaliere nel SSR.

Si segnala, inoltre, la censura mossa da alcuni centri ricorrenti in merito alia mancata
convocazione del tavoli tecnici.

Sul punto si rimette alia difesa delle singole Asl, che piu volte hanno rappresentato la
circostanza che, nonostante Ie convocazioni, i tavoli tecnici sono andati deserti per volonta degli
stesse strutture accreditate.

I centri ricorrenti muovono, altresi, contestazioni agli schemi del nuovi contratti, allegati alia
DGRC n. 309 del 21.06.2022, che sono chiamati a sottoscrivere per sancire I'accettazione dei tetti
fissati con la DGRC n. 215/22.

Sul punto si rappresenta che la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da
ciascuna struttura privata e subordinata alia sottoscrizione da parte della stessa di specifico
contratto ai sensi dell'art. 8- quinquies, comma 2, del D.Lgs. n 502/1992 e s.m.i. con la ASL net cui
territorio e ubicata, e non puo eccedere i limiti di spesa fissafi nella DGRC 215/2022 e riportati nel
suddetto contratto.
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I limiti di spesa fissati dalla DGRC 215/2022 hanno natura programmatica e non determinano,

quindi, di per se II diritto ad erogare prestazioni a carico del SSR; rimane, infatti, obbligo della ASL

territorialmente competente verificare prima della stipula dei contratti con i singoli operatori privati

accreditati, nonche periodicamente, la sussistenza e la permanenza del requisiti tecnici e normativi

necessari per poter erogare prestazioni sanitarie con oneri a carico delSSR.

L'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'amministrazione presuppone, quindi, la
stipulazione dell'accordo contrattuale, in mancanza del quale I'attivita sanitaria non puo essere
esercitata per canto e a carico del servizio sanitario nazionale; al di fuori del contratto la struttura

accreditata non e obbligata a erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per

converso, I'amministrazione sanitaria non e tenuta a pagare la relativa remunerazione.

Pertanto, tutti i soggetti privati accreditati erogano prestazioni agli assistiti a carico del Servizio

sanitaria firmando annualmente un contratto che ha ad oggetto la fissazione dei volumi e tipologie

delle prestazioni di assistenza ospedaliera.

In base all'art. 32, comma 8, delta legge n. 449 del 1997, Ie Region! individuano
preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari
ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annual! di spesa
sostenibile con il Fondo sanitaria e i preventivi annual! delle prestazioni, nonche gli indirizzi e Ie
modalita per la contrattazione di cui all'art. 1, co. 32, della legge 23/12/1996, n. 662".

E assegnata alia Regione la potesta di fissare in via autoritativa i limiti massimi di spesa
sostenibile per Ie singole istituzioni sanitarie.

II valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessita che
I'attivita dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione
finanziaria.

Con la DGRC n.309 del 21/06/2022 i competent! Uffici regionali hanno elaborato
schemi contrattuali al fine dell'esecuzione di quanta disposto con la D.G.R.C. n.215/2022.

nuovi

I nuovi schemi contrattuali per I'eserdzio 2022 modificati in piu punti, rispetto a quelli approvati
dalla DGRC n. 599/2021, in considerazione delle molteplici innovazioni introdotte dalla DGRC n.
215/2022 e degli ulteriori miglioramenti e chiarimenti, sono dettagliatamente esposti nel
documento "Allegato A - Relazione Tecnica".

I centri ricorrenti lamentano, in particolare, I'itlegittimita delta dausola di satvaguardia o clausola
di rinunda (art. 14) apposta allo schema di contratto tra la casa di cura e I'ASL competente, allegato
alia DGRC n. 309/2022, che qui si riporta integralmente:

Art.14

(Clausola di salvaguardia)
1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta
espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei
prowedimenti di determinazione del tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro
atto agli stessi collegato o presupposto, in quanta atti che determinano il contenuto del contratto
per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i
provvedimenti di determinazione del tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi

6



collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata
rinuncia alle azioni/impugnazioni gia intraprese awerso i predetti provvedimenti owero.ai
contenziosi instaurabili contro i provvedimenti gia adottati e conoscibili, aventi effetti
temporalmente circoscritti alia annualita di erogazione delle prestazioni, regolata con ilpresente
contratto.

Ed ancora, i ricorrenti muovono censure avverso la DGRC n. 309/2022 nella parte in cui delibera di
"PRECISARE che I'adeguamento a successive disposizioni regionali del contratto ex art. 8- quinquies
del D.Lgs. n. 502/1999 e s.m.i., gia stipulato tra Ie ASL e Ie singole strutture private accreditate in
adempimento della DGRC n. 599/2021, e un obbligo specificamente previsto dai contratti medesimi
(art. 11 per gli schemi negoziali relativi alle branche della dialisi e delta FKT; art. 12 per Ie altre
branche); pertanto, anche net caso in cui la struttura accreditata abbia regolarmente sottoscritto a
suo tempo il contratto previsto dalla DGRC n. 599/2021, qualora non addivenga alia stipula del
nuovo contratto, secondo quanta previsto dalla presente delibera, la struttura risultera priva di un
contralto valido e, quindi, si applichera la sospensione del rapporto di accreditamento fino alia
rimozione della condizione sospensiva o alia revoca dello stesso nei casi di legge.
Lo schema di contratto, allegato alia D6RC n. 309/2022, costituisce una mera applicazione delte
disposizioni di legge che impojigonQ^I'instayrazione dijjnj'apporto cpntrattuale ai sensi deirart. 8-
C[yinqyies, comma 2, del D.Lfis. n 502/1992 e s.m.i., come condizione indispensabile per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie con oneri a carico delle ASL e come si evince anche dal
testa delta delibera impugnata: "La Giunta Regionale delibera..........

5 di STABILIRE che Ie ASL e Ie strutture private accreditate dovranno sottoscrivere i nuovi contratti
ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., adeguati ai criteri ed agli importi dei limiti di spesa
assegnati dalla presente delibera, entro il 31 luglio 2022;

7. di PRECISARE che la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna
struttura privata e subordinata alia sottoscrizione da parte della stessa di specifico contratto ai sensi
dell'art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. n 502/1992 e s.m.i. con la ASL nel cui territorio e ubicata,
e non puo eccedere i limiti di spesa fissati nella presente delibera e riportati nel suddetto contratto.
Ed e sempre I'articolo 8-ayingyies del D.LRS. n. 502/1992 a preyedere^cQme conseguejiza alia
mancata sottoscrizione del contratto, la sospensione del rapporto di accreditamento (comma 2-
quinquies) fino alia rimozione della condizione sospensiva, a meno che la sospensione non si
protragga per oltre sei mesi (legge regionale n. 15/2002, art. 25, commi 3 e 4).

Pertanto, I'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 19 giugno n.
1999, n. 229 e modificato dall'art. 8 d.lgs. 28 luglio 2000,n.254, pone it rapporto di accreditamento
su una base satdamente negoziale: al di fuori del contratto la struttura accreditata non e obbligata
a erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, I'amministrazione
sanitaria non e tenuta a pagare la relativa remunerazione.

Nello schema chiaramente ed espressamente contrattualisticd voluto dalla legislazione
sanitaria, non sussiste possibilita alcuna per costringere uno dei contraenti, nella specie la A.s.l. e/o
la Regione ad impegnare somme superiori rispetto alle risorse disponibili (Cons. St., sez. V,
23/5/2005, n.2581).

L'unico rimedio a disposizione della struttura privata accreditata e che essa, a differenza delle
strutture pubbliche, non ha I'obbligo di rendere Ie prestazioni agli assistiti se non net quadra di un
accordo negoziale con la A.s.l. ed entro il limite di spesa da questo previsto (Cons. St, sez. V,
30/4/2003, n. 2253).
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La programmazione regionale, in tema di limiti di spesa, ha lo scopo di realizzare un
contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitaria. In questo modo
si e temperato il regime concorrenziate attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni
e la stipula di appositi "accordi contrattuali" tra Ie ASL competenti e Ie strutture interessate per la
definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte cost.,
26/5/2005, n. 200); fermo restando che la determinazione dei tetti di spesa sanitaria costituisce
oggetto di atto autoritativo di esclusiva comoetema reaionale. da adottarsi senza alcun obbliQo di
previa mtesg con Ie associazioni di cateaoria interessate, in auanto assunto a tutela di esigenze di

equilibrio finamiario e di razionalizzazione delta spesa pubblica (cfr. Cons. Stato, VSez., 25 gennaio
2002 n. 418, 31 gennaio 2003 n. 499 e 29 marzo 2004 n. 1663).

In merito, poi, alia cd. "Clausola di salvaguardia", si rappresenta che tale formulazione e stata gia
valutata legittima dal Giudice amministrativo: in proposito, si ritiene utile ed esauriente richiamare
la recente sentenza del TAR Campania - Sezione I - n.2752/2021:

"... Secondo parte ricorrente tale clausola sarebbe invalida in quanta tesiva del diritti di difesa e
adottata in violazione degli artt. 24 e 113 delta Costituzione.
Anche tale rilievo e destituito di fondamento.

Al riguardo, giova rammentare che siffatta "clausola" e prevista nello schema di contratto
stipulate con Ie strutture private accreditate, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. Igs n. 502/1992.
La giurisprudenza amministrativa ne ha piu volte escluso I'illegittimita nella sua piu recente
formulazione.

In particolare, questa Sezione ha di recente ribadito che "I'impugnazione della c.d. clausola di
salvaguardia non appare assistita da fumus, atteso che: 1) la disposizione recante accettazione
incondizionata dei tetti di spesa e delle tariffe e stata gia positivamente vagliata da questo
Tribunate (4910/15 e 1498/16); II)'quanta alia rinunda ad eventual! impugnazioni proposte
awerso atti di determinazione dei tetti di spesa, tariffe ed atti collegati e presupposti, nella
formulazione novellata dat DCA n.103/2016, non si ravvisano ragioni per drscostarsi dat recente
orientamento giurisprudenziale che ha ribadito la legittimita della previsione contrattuale
(Consiglio di Stato, ordinanza n. 906/2015; TAR Abruzzo, n. 587/2015, TAR Calabria n.1039/2016;
TAR Lazio, n. 1446/2016 e n. 2091/2016)" (cfr. TAR Campania qrd. n. 2046/2021, cit.).
A do si aggiunga che il Consiglio di Stato con diverse pronunce (sentenze nn. 428/2017,
430/2017, n. 137/2018, 3899/2018) ha ribadito la legittimita della dausola, specificando che,
rispetto ad "...oggettivi vincoli e stati di necessita rigorosamente quantitativi conseguenti al Piano
di rientro al cui rispetto la Regione e tenuta ai sensi delta normativa vigente confermata da una
consolidata giurisprudenza delta Corte Costituzionale", non possono ritenersi estranei agli
operator) privati in quanta impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire I'essenziale
interesse pubblico alia corretta ed appropriata fornitura del primario servizio delta salute. Cio
determina che i vincoli finanziari imposti dal piano di rientro non sono assolutamente negoziabili,
cosicche la sottoscrizione della clausola di salvaguardia equivale ad un impegno delta parte
privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoti di spesa essenziali (cfr. anche TAR
Campania, Napoli, Sez. I, n. 4604/2020, n. 4609/2020, n.3804/2017).
Deve escludersi poi che detta clausola contrast! con il diritto di difesa e con la liberta contrattuale,
in quanta essa "si risolve in una dichiarazione con cui la casa di cura in sede contrattuale accetta
espressamente i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integrant! del
contratto e presupposti del medesimo" (cfr.. Cons. Stato, Sez. Ill, n. 6598/2018).".

Si ritiene dirimente, infine, citare il seguente passaggio delta sentenza n. 3899/2018, emessa dalla
Sezione III del Consiglio di Stato:
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"// Collegia ritiene che la clausola non comport! acquiescenza o preclusion!, che pregiudichino la
proposizione da parte delta casa di cura firmataria dei rimed! giurisdizionali previsti a tutela di
eventual! pregiudizi di interessi giuridicamente protetti. Infatti, la dausola, non comminando
sanzioni in caso di inosservanza delta stessa e non precludendo alia casa di cura contraente di
azionare i mezzi di tutela giurisdizionali, si risolve in uno dichiarazione con cui la casa di cura in
sede contrattuale accetta espressamente i provvedimenti che determinano tetti dispesa e tariffe,
quali parti integrant! del contratto e presupposti del medesimo".

I centri ricorrenti, oltre a contestare il calcolo del tetto di spesa assegnato in via definitiva per
I'esercizio 2022, chiedono I'annullamento delta DGRC n.210.2022, pubblicata sul BURC n. 43 del 9
maggio 2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO REGIONALE Dl PRESTAZIONI
SANITARIE Dt ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DEGLI OBIETTIVI Dl PRODUZIONE PER
LE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER GLI ANN) 2022-2023".

La DGRC n.210/2022 aggiorna, per gli anni 2022 e 2023, il fabbisogno gia definito per gli anni
2020/2022 con la DGRC n.354/2021, in considerazione delta delibera del Commissario ad acta n. 1
del 24/11/2021.

II fabbisogno assistenziale e costituito dalle prestazioni e dai servizi che il SSR e chiamato a fornire a
tutti i cittadini gratuitamente, o dietro pagamento di una quota di compartecipazione, per it tramite
delle risorse pubbliche raccotte dalla fiscalita generate.

Negli ultimi anni, in Regione Campania sono stati approvati diversi provvedimenti atti alia
determinazione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale; di seguito si riportano in
ordine cronologico i suddetti provvedimenti regionali:

II DCA n. 83/2019 che ha ripreso Ie conclusioni del Progetto Mattoni del Ministero della
Salute, basandosi su rilevazioni statistiche nazionali relative all'anno 2003 e su un
campione ridotto di Regioni Benchmark, definendo il fabbisogno di prestazioni per gli anni
2018-2019;

La DGRC n. 354/2021 che basa la metodologia di calcolo del fabbisogno sul volume di
prestazioni desunte dal flusso informativo regionale delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali (File C), stratificate per popolazione residente, provincia e branca, definendo
il fabbisogno per gli 2020/2022;
II DCA n. n. 1 del 24/11/2021, in esecuzione delta sentenza del Consiglio di State n.5293/19
dell'11/07/2019, che ha definito il fabbisogno assistenziale sanitaria nella macroarea della
spedalistica ambulatoriale della Regione Campania pergli anni 2018/2019. II Commissario
ad acta ha utilizzato una metodologia di calcolo del fabbisogno ambulatoriale fondata sulla
quantificazione delle prestazioni annue pro-capite suddivise per eta della popolazione per
gli anni 2018 e 2019.

Visto il contesto epidemiologico e pandemico in cui la Regione si e trovata net biennio 2020-2021,
ai fini della determinazione del fabbisogno assistenziale di specialistica ambulatoriale, si e
considerata la bassa rappresentativita dei dati di quegli anni. II Covid-19 ha, infatti, generate un
fenomeno di produzione non legato all'ordinario contesto epidemiologico, per cui Ie prestazioni
erogate nel biennio non rappresentano una proxy corretta per I'individuazione del fabbisogno. A

9

:«^



VSK
:;t|i:

questo, deve aggiungersi il gia raffigurato fenomeno della "sotto-rappresentazione" nei flussi
informativi del numero di prestazioni erogate dovuta a:

-spesa privata cd. "out of pocket";

-incompleta alimentazione dei flussi informativi da parte delle strutture sanitarie pubbliche;

-prestazioni di specialistica ambulatoriale in taluni casi erogate in regime di ricovero, ancorche non
comprese nello specifico DRG: prestazioni cd. "per interni" (pazienti ricoverati e/o che hanno
semplicemente effettuato degli accessi in day hospital).

E proprio per non incorrere in una sottostima del fabbisogno assistenziale per il biennio 2022-2023,

dovuto alia variazione del quadra produttivo regionale di prestazioni di specialistica ambutatoriale

derivante dal periodo pandemico, in via prudenziale e stato considerato il data piu alto tra Ie
metodoloeie riportate nella DGRC n. 354/2021 e nella delibera del Commissario ad acta n. 1 del

24/11/2021 (Allegato 1 alia DGRC n.210/2022).

Pertanto, il percorso metodologico ha assunto come base di partenza 11 volume di prestazioni
present! nel fabbisogno complessivo definito nella deliberazione n. 1 del 24/11/2021, ad eccezione
delle branche a visita e della radioterapia, per Ie quail e stato considerato il fabbisogno da DGRC n.
354/2021, poiche superiore a quello definito dal Commissario ad acta. Ne e conseguito che 11
fabbisogno complessivo da soddisfare e passato da 66.836.546 a 67.529.819 prestazioni. E state
previsto, inoltre, un incremento del 5% del numero di prestazioni totali derivanti dalle precedent!
metodologie di calcolo del fabbisogno, cosi da compensare un eventuale mancato o parziale
raggiungimento degli obiettivi da parte di singole Aziende sanitarie.

Una volta individuate il fabbisogno assistenziale, peraltro con un margine prudenziale del 5%, la
DGRC 210/2022 ha rilevato come sia necessario e possibile:

Da una parte assegnare alle strutture pubbliche il compito di essere meno inefficienti,
incrementando Ie prestazioni sanitarie per 11 territorio e, quindi, operando in modo meno
"ospedale - centrico", ed utilizzando meglio Ie ingenti risorse umane, professionali e
tecnologiche che gia possiedono;

Dall'altra, continuare ad assegnare un ruolo preponderante alle strutture private
accreditate: circa 44 milioni di prestazioni su un totale di 71 milioni (compreso il 5% di
margine prudenziale), dando atto in questo modo del permanere, almeno nel breve - media
periodo, di un ruolo preponderante delle strutture private nella erogazione dell'assistenza
spedalistica ambulatoriale, al contrario di quanto avviene nelle regioni italiane considerate

"benchmark", ovvero, Ie migliori nel coniugare i migliori Livelli di Assistenza Sanitaria con
I'altrettanto inderogabile esigenza dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
Sanitaria.

E non si deve dimenticare che, fin dalla sua introduzione ("Spending Review": DL 95/2012) la

Regione Campania ricorre all'acquisto dalle strutture private accreditate di prestazioni sanitarie di
assistenza specialistica ambulatoriate e di assistenza ospedaliera nella misura massima consentita
dalla normativa vigente.
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La DGRC n. 210/2022 e soprattutto un atto di programmazione generale degli obiettivi di produzione
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Trattandosi, appunto, di atto generate, la Giunta
regionale, nella stessa seduta del 4 maggio 2022 ha approvato ben due atti "operativi":

La DGRC n. 209, pubblicata sulBURC n.43 del 09.05.2022, che ha aggiornato gli obiettivi e
Ie risorse messe a disposizione delle AASS pubbliche per il recupero delle prestazioni
sanitarie rinviate durante la fase piu acuta delta pandemia da COVID-19;
La DGRC n. 215, pubblicata anch'essa sul BURC n. 43 del 09.05.2022, che ha aggiornato i
limiti di spesa per I'acquisto delfe prestazioni sanitarie di assistenza specialistica
ambulatoriale e di assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private, rendendo
disponibili per I'esercizio 2022 ulteriori euro 50 milioni in base alia deroga straordinaria ai
tetti del DL 95/2012 (cd. "Spending Review"), concessa dall'art. 26 del DL 73/2021 e s.m.i.
(dopo i 115 milioniaggiuntivi gia concessi per if 2021 con la DGRC n. 354 del 04.08.2021,
pubblicata sul BURC n. 112/2021).

Quindi la Regione si e adoperata per assicurare la copertura delle prestazioni rinviate durante la fase
acuta della pandemia, attraverso sia la DGRC n.210/2020 sia I due atti operativi sopra citati.

Inoltre, nei suoi atti ha applicato nella misura massima i limiti imposti dalla superiore normativa
nazionale vigente in tema di acquisto di prestazioni dai privati, utilizzando al massimo anche tutti gli
spazi concessi dalle deroghe di legge (art. 26 del DL 73/2021).

La DGRC n.210/2020, infine, prende atto di quanta statuito dal Commissario ad Acta nel DCA n.1 del
24/11/2021 in cui si afferma che "non si puo fare a meno di sottolineare, come del resto emerge
dalla presente relazione (cfr. paragrafo 5), e peraltro riportato nella delibera G.R. delta Regione
Campania n. 354 del 04/08/2021, t'anomala ripartizione delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale in Regione Campania tra pubblico e privato accreditato, sbilanciata a favore del
secondo rispetto a quanta accade nelle regioni benchmark".

E, al fine di riequilibrare il rapporto tra pubblico e privato accreditato nell'assistenza specialistica
ambulatoriale, la Regione ha assegnato alle Aziende Sanitarie pubbliche specifid obiettivi di
produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli anni 2022 e 2023, come determinati
nell' Allegato alia DGRC n. 210/2022, ed ha stabitito che dascuna Azienda Sanitaria del Servizio
Sanitaria Regionale elabori un proprio Piano Operativo Aziendale per 11 raggiungimento degli
obiettivi erogativi assegnati, sia in termini quantitativi sia in termini di setting assistenziali piu
appropriati, e lo trasmetta alia Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
SSR entro 30 giorni dalla data di approvazione delta DGRC n.210/2022.

Con nota prot. 2022.0376129 del 20.07.2022 la Direzione generate per la Tutela della Salute ed it
Coordinamento del Sistema Sanitario ragionale, ai fini dell'attuazione della DGRC n. 210/2022, ha
chiesto a tutti i Direttori Generali delle Azienda Sanitarie la tempestiva trasmissione del Piani
Operativi Aziendali 2022-2023 per il raggiungimento degli obiettivi erogativi assegnati, sia in termini
quantitativi sia in termini di setting assistenziali piii appropriati, sottolineando che il raggiungimento
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degli obiettivi di produzione assegnati costituisce elemento di valutazione ai fini del giudizio di
conferimento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs. 502 del 30/12/92, art. 3 bis, comma 6.

A titolo esemplificativo, ad oggi sono pervenuti diversi Piano Operativi Aziendali, tra cui it Piano
Operative dell'ASL Avellino (prot. 40411 del 04.08.2022), it Piano Operative dell'ASL Caserta (prot. '
332051 del 29.07.2022) e il Piano Operativo dell'Azienda ospedaliera Santobono (prot. 15732 del

02.08.2022), per il progressivo raggiungimento degli obiettivi di produzione definiti dalla Regione.

Da ultimo, si evidenza che con delibere del 21 giugno 2022, da n. 319 a n. 331, pubblicate sul BURC
n. 57 del 27 giugno 2022, sono stati nominati i nuovi Direttori General! delle n. 7 ASL della Regione
Campania e delle n. 6 Aziende Ospedaliere.

Nel punto 3) del dispositivo di tutte queste delibere sono stati espressamente assegnati "i seguenti
obiettivi specifier, a) garanzia dei livetli essenziali di assistenza monitorati attraverso il sottoinsieme
di 22 indicator! definito "CORE" del Nuovo Sistema di Garanzia; b) rispetto dei tempi di attesa e
costante monitoraggio delle Attivita Libero Professionale Intramurarie; c) continuita, completezza e
qualita nell'alimentazione del flussi informativi; d) obiettivi di produzione di prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale come determinati nel documento alleqato alia delibera di

Giunta reQionale n. 210 del 4 maggio 2022".

E piu avanti, nei punti 5) e 6) del dispositivo di tutte queste delibere, si PRECISA "che il
raggiungimento degli obiettivi general! e specifici costituisce elemento di valutazione ai fini del
giudizio di confermabilita nell'incarico ai sens/ del comma 6 dell'art. 3 bis del D.Lgs.n. 502 del
30/12/92 e ss.mm.ii. [verifica dei risultati a 24 mesi dalla nomina]... e che il mancato perseguimento
degli obiettivi e valutato anche ai fini delta eventuate risoluzione del contratto per grave

inadempimen to".

Per mera completezza di esposizione si evidenzia che Ie udienze verranno discusse dinanzi al Tar
Campania in data 07.09.2022.

Le ricorrenti, oltre ad aver adito Ie vie legali, hanno richiesto un Suo Autorevole intervento

segnalando criticita in merito all'assistenza diabetoloeica in Campania.

Giova precisare che da parte della Regione Campania c'e sempre stata grande attenzione per i

pazienti diabetici, considerata la complessita e la severita della patotogia, in costante aumento negli
ultimi anni.

Difatti, il diabete rappresenta un esempio paradigmatico di patotogia cronica, la cui condizione

spesso richiede una gestione multidisciplinare complessa per la quale i percorsi di cura devono

essere precis! ed appropriati. L'approccio a questo tipo di patologia non puo che essere

multidisciplinare, integrando prestazioni sanitarie e sociali in reti locali di assistenza che coinvolgano

cure primarie e specialistiche, ospedale e territorio.

In Campania il corretto approccio alia malattia diabetica comprende la prevenzione primaria, la

diagnosi precoce, una scrupolosa terapia (che includa I'educazione e la responsabilizzazione del
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paziente con diabete), la prevenzione e la diagnosiprecoce delle complicanze acute e croniche. II
vantaggio di un app'roccio integrato si esprime a livello organizzativo attraverso un percorso di cure
appropriate, che non scomponga Ie varie parti del processo assistenziale, ma che assicuri continuita
e tempestivita, organizzando Ie risposte assistenziali alia luce della capacita di offerta e
I'ottimizzazione delle risorse possedute.

Per it raggiungimento di tali obiettivi ha un ruolo importante e prioritarip la collaborazione e I'
interazione tra MMG, strutture territoriali di diabetologia (CAD) e Ie strutture di ricovero
ospedaliere.

Questo tipo di organizzazione definisce un sistema di presa in carico del paziente su tre Livelli.

1) II primo livello e rappresentato dalla Medicina Generale (MMG). La MMG per Ie sue
caratteristiche peculiari, quali I'assistenza di primo contatto, il suo carattere continuativo,
I'approccio globale al paziente, la funzione di coordinamento per Ie attivita di cura e prevenzione, e
particolarmente adatta a svolgere una attivita di diagnosi precoce e di adeguata gestione di una
patologia cronico degenerativa, quale il diabete mellito non scompensato.

In Campania gia dal 2013 con il DCA n. 87/2013 - approvazione Accordo integrativo regionale per
la medicina generate - sono stati delineati i compiti del MMG nell'ambito del percorso clinico
assistenziale del paziente diabetico, prevedendo tra i compiti ascritti alia medicina generate:

1. Effettuare lo screening della popolazione a rischio per individuare:

• casi di diabete non diagnosticati
casi di diabete gestazionale
casi con ridotta tolleranza glucidica (IGT) ed Alterata Glicemia a Digiuno (IFG)

2. Operare, in collaborazione con la Struttura territoriale di diabetologia (CAD), per:

•

effettuare I'educazione sanitaria e il counselling del soggetti a rischio e delta persona con
diabete al fine di correggere gti stili di vita errati, sia per i
comportamenti alimentari, I'esercizio fisico e
la disassuefazione al fumo di sigaretta, sia attraverso sedute di educazione
terapeutica strutturata singole o di gruppo anche in collaborazione con Ie strutture
territoriali al fine di condividere e scambiareprofessionalitaedesperienze;
monitorare la terapia farmacologica dei diabetici di tipo 2;

sorvegliare su effetti collaterali ed interferenze delta terapia ipoglicemizzante;

programmare I 'inquadramento del diabetici nec diagnosticati e gestire il follow-up del
paziente con diabete di tipo 2 senza complicanze e con complicanze stabilizzate;

s

Organizzare il proprio studio per una gestione ottimale dei pazienti diabetid attraverso I'
organizzazione di un ambulatorio dedicato con accessi programmati;

Praticare una medicina di iniziativa attraverso il richiamo proattivo dei pazienti assistiti at
fine di evitare la perdita del paziente dal percorso assistenziale;
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Raccogliere i dati clinici del propri assistiti con diabete mediante cartelle
cliniche informatizzate del proprio gestionale finalizzate alia malattia diabetica, net rispetto
della normativa sulla privacy;

Registrare in via informatizzata sui propri gestionali I'andamento detla condizione clinica
(empowerment);

Effettuare it Rinnovo del Piano terapeutico Informatizzato per i presidi del diabete.

Nei compiti del MMG rientra la valutazione ogni 3 mesi nell'ambito del proprio ambulatorio
dedicate:

visita medica comprendente misurazione del parametri di routine quali peso corporeo,

pressione arteriosa, BMI e misurazione circonferenza vita, valutazione

dell'autocontrollo glicemico eseguito dal paziente;

ogni 6 mesi per paziente con complicanze stabilizzate invio alia STD come da protocollo
delta DGRC 1168/2005 - Linee di indirizzo per I'organizzazione dell'attivita diabetologica e
percorso assistenziale per il paziente diabetico;

ogni anno invio alia Struttura Territoriale Diabetologica per consentire lo Screening e Follow
up delle complicanze.

La gestione integrata prevede INOLTRE il controllo presso la struttura specialistica nei seguenti casi
come da DGRC 1168/2005:

A. con urgenza:

scompenso metabolico acuto

ripetuti episodi d'ipoglicemia

gravidanza in donna diabetica e diabete in gravidanza

comparsa d'ulcera del piede o di lesioni ischemiche e/o infettive agli arti inferiori

B. programmabile (oltre quella all'esordio e quella annuale di screening):

Ripetute glicemie a digiuno superiori a 180 mg/dl

Emoglobina glicata > 7,5% in due determinazioni consecutive

Comparsa di segni clinici riferibili a complicanze.

La recente Nota 100 dell'AIFA recepita e inoltrata dalla DG Salute Regione Campania con nota n.

0053441 del 01.02.2022 consente al MMG di prescrivere Ie opportune terapie necessarie a gestire

II trattamento del diabete, anche in una fase di controtlo non ottimale, e di considerare la necessita

di una eventuale valutazione da parte dello specialista. Le associazioni, estemporanee o

precostituite, tra farmaci oggetto della Nota rimangono una prescrizione specialistica in quanta
parte di una valutazione piu complessa di competenza del Centri dedicati at trattamento del diabete.

Le associazioni, estemporanee o precostituite, tra farmaci oggetto della Nota rimangono una
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prescrizione specialistica in quanta parte di una valutazione piu complessa di competenza dei Centri
dedicati al trattamento del diabete.

II MMG e dunque parte esso stesso del team diabetologico: la collaborazione con Ie Strutture
Territoriali di Diabetologia deve essere continua per quanta riguarda 11 MMG; richiede consulenze
per Ie visits domiciliari, partecipa all'organizzazione di progetti di educazione sanitaria ed
Integra Ie sue attivita con quelle delta struttura territoriale diabetologica

2) II II livello della rete assistenziale e rappresentato dai Centri Anti Diabete (CAD). Con delibera
n. 544 del 02/12/2020, si e provveduto a rideterminare il fabbisogno del Centri di assistenza
diabetologica pubblici e privati accreditati per I'assistenza di 11 livello (dedicato alia cura del diabete
di tipo 1, delle gravide diabetiche e del diabetici di tipo 2 con complicanze...) sulla base del numero
di pazienti diabetici e delle nuove esigenze di cura. Si partiva da un fabbisogno di 59 centri sul
territorio della Regione Campania, individuato nel 2016 con la DGRC n.330, a cui, con DCA n° 5 del
25.01.2018, a cui furono aggiunti ulteriori 3 centri in deroga per zone disagiate allocati ad Ischia,
Capri e Benevento.

Sulla base del numero dei pazienti di diabetici e delle nuove esigenze di cure, il numero di Centri
pubblici e privati accreditati di II livello sul territorio Campania e stato implementato di 18
centri/anno nel biennio 2021-2022, per un totale di 36 nuovi centri in due anni, distribuito tra Ie
Aziende Sanitarie Locati Campane in base alia stima dett'incremento della prevalenza della patologia
diabetica nelle aziende e in Campania.

Dei 36 centri previsti, 26 CAD verranno attivati entro fine settembre 2022 e si passera da n.59
centri aji.85 centri attivi.

Nel dettaglio:

ASL CAD
esistenti

NUOVO
FABBISOGNO

DGRC
544/2020

Incremento

previsto
entro fine
2022

[Incremento

[previsto
lentro

ISettembre
12022

Numero CAD

pubblici
(entro settembre)

Numero CAD

privati
(entro settembre)

RESIDUO

AVELLINO 4 7 3 2 1 1 1

BENEVENTO 3 5 2 2 1 1 0
CASERTA 9 15 6 5 3 2 1
NAPOLI 1
CENTRO

10
16

6 6 6 0
0

NAPOLI 2
NORD

11
16

5 5 1 4
0"

NAPOLI 3
SUD

11
17

6 3 3 0
3

SALERNO 11 19 8 3 3 0 5

REGIONE 59 95 36 26 18 8 10
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3) II III livello e rappresentato dalle strutture ospedaliere di riferimento suddivise per la fascia
pediatrica e fascia adulta.

I due centri di riferimento regionale seguono i pazienti pediatrici (oltre 1500) con assenza di mobilita
extraregionalg per tale patologia.

I due centri di riferimento dell'adulto ubicati presso la AOU Federico II e la AOU Vanvitelli seguono
i pazienti con necessita di attivita specialistiche di terzo livello e con necessita di brevi ricoveri
multidisciplinari.

I centri di riferimento regional'r per I'infanzia e I'eta adulta hanno avviato un percorso formativo sulle
tecnologie applicate al diabete.

Tecnologie applicate alia cura Diabete Mellito: percorso prescrittivo, monitoraggio e gestione dei
flussi - gia con la DGRC n. 98 del 28/02/2017 "Presidi diagnostic) e terapeutici per pazienti affetti da

diabete: provvedimenti" la Regione Campania, prima in Italia, ha autorizzato la prescrizione del

sistema di monitoraggio della glicemia Flash Glucose ai pazienti affetti da diabete.

Visto il continuo aggiornamento delle tecnologie applicate alia cura del diabete che consente di
usufruire di nuovi strumenti che facilitano la gestione delta malattia fino ad arrivare a veri e propri
modelli di 'pancreas artificiale', e considerato che I'uso delle tecnologie (come tale) consente una

riduzione delle complicanze e delle comorbilita associate alia patologia diabetica con una riduzione
della spesa sanitaria correlata, si e evidenziata la necessita di introdurre net SSR strumenti operativi

innovativi, modalita di accesso e gestione dei piani terapeutici con la finalita di coniugare
sostenibilita, miglioramento della qualita e appropriatezza nella gestione delta malattia diabetica. .

Con il DCA n.24 del 24/01/2020 sono state approvate Ie "Linee di indirizzo in merito alia
Prescrizione di Tecnologie applicate at trattamento ed all'autocontrollo del Diabete Mellito",
come elaborate dalla Commissione diabetolpgica regionale, e definite Ie modalita organizzative
regionali di accesso alle tecnologie applicate al diabete.

Secondo quanta previsto dalle suddette Linee di indirizzo, e partite e di recente si e concluso il
percorso formative, propedeutico all'autorizzazione da parte delle AASSLL dei Centri diabetologici
territorial! e delle UU.OO. che vogliano diventare centri prescrittori delle tecnologie applicate al
diabete, finalizzato a formare professionisti diabetologi dei Centri territoriali alia scelta, educazione
e follow-up del pazienti che possono beneficiarsi dell'uso delle tecnologie del diabete.

Pertanto, Ie AASSLL hanno individuato, per questa prima fase attuativa, i Centri diabetologici
autorizzati, pubblid e/o privati accreditati, e i diabetologi ivi incardinati, che sono autorizzati
all'applicazione delle tecnologie.

Infine, I'evolvere e I'affinarsi delle conoscenze tecnologiche con la sempre maggiore diffusione delle
"reti" telematiche e di hardware informatico, insieme ai cambiamenti demografici e di morbidita,
impongono un ripensamento delle modalita di erogazione delle cure. Tanto piu in quelle condizioni
- ad esempio nelle patologie croniche quali it diabete mellito - nelle quali t'ausilio tecnologico puo
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essere la soluzione per consentire la adeguatezza e la appropriatezza delle cure, in condizioni di
massima sicurezza. Si realizza in questa prospettiva una evoluzione rivolta a garantire in maniera
sempre piu diffusa I'accesso alle cure anche di eccellenza. Va ricordato che sotto il profilo della
definizione cos'i come sancito dal Ministero della Salute: "La categoria della Telemedicina
specialistica comprende Ie varie modalita con cui si forniscono servizi medici a distanza atl'interno
di una specifica disciplina medica. Puo avvenire tra medico e paziente oppure tra medici e altri
operator! sanitari". La Televisita e il sistema di Telesalute rappresentano un'opzione concreta,
fattibile e sicura, per il controllo a domicilio di tutte Ie patologie croniche non riacytizzat^o^che
richiedano trattamenti di lungo periodo, normalmente gestiti in parte o del tutto da servizi
territorLati o da strutture residenziali Quale e 11 diabete mellito, in accordo alia delibera della Giunta
Regionale delta Regione Campania n." 6 del 12 gennaio 2021 " Linee di indirizzo regionali
suirattivazione del servizi sanitari eroQabili a distanza (Telemedicina) e impieqo nell'ambito del
Sistema Sanitario Regionale Campano". Tali prestazioni, garantite a distanza anche nel periodo
Covid con nota di Giunta Regionale n. 0175167 del 27/03/2020 "Attivita di tutela delta salute del
cittadini affetti da diabete, utilizzo delta telemedicina net corso dell'emergenza per infezione da
Covid-19 in Regione Campania", hanno I'obiettivo primario di verificare Ie condizioni cliniche del
paziente e I'aderenza terapeutica, controllare il raggiungimento dei target terapeutici in riferimento
ai fattori di rischio del paziente, ri-stratificare ad ogni controllo il rischio cardiovascolare, at fine di
valutare la necessita di modificare i target terapeutici, e dare indicazioni a controlli ambulatoriali
con esami diagnostic! strumentali in presenza.

Si rimette in allegato:

1 parere AGCOM

2 Nota prot 2022.0376129 del 20/07/2022

3 Piano Operative Asl Avellino

4 Piano Operative Azienda ospedaliera Santobono

5 Piano Operative Ast Caserta

6 Nota 0175167 del 27.03.2020

I funzionari

Doft^teAteftaflTia- O^T

Dott^JDor^tellaJM^fcUtgne^

v:', aggio

II Direttor^Generale

Aw. Anto^ Postiglione

II Diri ^STAFF 50.Q4.-?!

'^eQott.

II Dirigente di STAFF 50.04.92

Dott. Luigi fligcio

^^ (4^t^
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