
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da aspat@pec.it                                                                                            Al Direttore Generale  
                                                              Dr. Gennaro Sosto  
                                                              protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 

 

                                                  p.c.    Al Responsabile 
                                                            del Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale     
                                                            Dr.ssa Agnese Borrelli 
                                                            ttspecialistica.amb@pec.aslnapoli3sud.it 
                                                                          

                                                                             ASL NAPOLI 3 SUD 
 
 
 
 

Oggetto: Macroarea Specialistica Ambulatoriale. Dichiarazione associativa relativa   
                 al Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale del 16 maggio 2022. 
 
 
 
      Ill.mo Direttore Generale Ing. Sosto, 
 

la scrivente, in ordine all’attività procedimentale del Tavolo Tecnico avente ad oggetto 
la “rideterminazione RTU anno 2010 branca medicina nucleare in relazione alla sentenza n. 
3806/2020 e le “RTU 2018”, rappresenta quanto segue. 
 

In primo luogo, ASPAT segnala la più che potenziale illegittimità di ogni e qualsiasi 
provvedimento adottato dall’ASL Napoli 3 SUD, determinativo, tanto delle RTU per 
l’anno 2010, quanto delle RTU per l’anno 2018, stante la considerevole dilazione temporale 
tra la chiusura degli esercizi finanziari dei Centri accreditati e le probabili richieste restitutorie 
di somme già incassate, anche per via giudiziaria.  

 

Sul punto, deve evidenziarsi che, con una recentissima sentenza, il Consiglio di Stato 
si è pronunciato sulla legittimità della regressione tariffaria richiesta alle strutture 
accreditate a distanza di molto tempo dalla chiusura dell’esercizio finanziario di 
riferimento. Il Consiglio di Stato ha, quindi, stigmatizzato il comportamento 
dell’amministrazione aziendale (peraltro proprio dell’ASL Napoli 3 Sud) per avere 
eccessivamente “spostato in avanti il momento cronologico di applicazione del meccanismo 
della RTU dilatando in maniera abnorme – ben oltre i limiti della ragionevolezza – i relativi 
tempi di scrutinio e di deliberazione”, (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3806/2020 
del 15.06.2020). 
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Nel caso di specie, il perfezionamento dell’iter di regressione tariffaria relativo 

all’annualità 2018, che avverrà a distanza di molti anni dalla chiusura degli esercizi 
finanziari, determinerà la sicura impugnativa al TAR, da parte dei Centri colpiti, dei relativi 
atti deliberativi che si palesano obiettivamente illegittimi, perché trascendenti il limite della 
ragionevolezza (cfr. sentenza n. 3806/2020 cit.), oltre che fortemente pregiudizievoli della 
libera esplicazione dell’attività d’impresa. 

 

Il lasso di tempo considerevole intercorso tra la richiesta di restituzione delle somme e 
gli esercizi finanziari di riferimento in cui sarebbe progressivamente maturato il presunto 
credito, costituisce una circostanza che avrebbe dovuto comunque suggerire all’ASL 
procedente una più approfondita ed accurata valutazione, oltre che motivazione, della 
fattispecie complessiva. 

 

Preme anche evidenziare, per quanto già rappresentato con note associative Prott. 1 e 
19 AP/2022, il cui contenuto deve ritenersi qui per ripetuto ed integralmente acquisito, che 
ogni valutazione in ordine ai tetti 2018 per la specialistica ambulatoriale sono 
inadeguati rispetto al fabbisogno prestazionale, cosi come cristallizzato con la 
Deliberazione n. 1 del Commissario ad Acta Ambrosanio ad esito della pronuncia del 
Consiglio di Stato Frattini, in quanto palesemente limitati alla sola sterile previsione 
economica, pregiudizievole in termini di garanzia della continuità assistenziale (LEA). 

 

Per quanto attiene, in ogni caso, ai dati a consuntivo dell’anno 2018 – sulla cui 
consistenza verrebbero applicate le RTU – gli stessi non potranno in alcuna misura 
ritenersi definitivi. Nel rammentare, infatti, che sono in via conclusiva pronunce 
giurisdizionali presso il TAR Campania dirimenti delle problematiche attinenti ai tetti 
trimestrali (cd. art.5 bis) ed al fabbisogno assistenziale del biennio 2018 - 2019 (per effetto 
anche della succitata Sentenza Frattini), si riporta all’attenzione della PA la necessità di 
comunicare la provvisorietà dei dati dei Centri erogatori ricorrenti Vs il DCA 84/2018 e per 
la vigenza in prorogatio del DCA 89/2016, sulla base del probabile riconoscimento dei 
volumi prestazionali oggetto dei tagli adottati illecitamente ex-post. 

 

Sotto tale angolo visuale, facendo leva sulla linea di condotta sin qui adottata e 
concretizzatasi nella vicenda del Tavolo Tecnico 2017, per le ragioni innanzi esposte, 
ASPAT dichiara la propria indisponibilità a scrutinare ogni e qualsiasi dato 
economico e finanziario e prestazionale relativo all’anno 2018 dichiarando, in via 
pregiudiziale, di non prestare alcuna acquiescenza – e men che meno di voler tacitamente 
approvare – gli esiti delle rielaborazioni dei tetti di spesa dell’anno 2018 forniti al Tavolo 
Tecnico dall’ASL Napoli 3 Sud. 
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Da ultimo, deve anche evidenziarsi come ASPAT, sul tema specifico delle RTU, abbia 

reiteratamente provato a far comprendere all’ASL Napoli 3 Sud i motivi di illegittimità degli 
atti assunti a distanza di molti anni dalla chiusura degli esercizi finanziari ed in assenza di 
ogni e qualsiasi valutazione del contesto normativo e regolamentare di riferimento.  
 

Infatti, con la diffida Prot.52/AP inviata a mezzo p.e.c. il 7/4/2022 – che, allegata al 
presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale – ASPAT, nel superiore 
interesse pubblicistico, ha chiesto la revoca in autotutela della Deliberazione del 15 
dicembre 2021, notificata l’8 marzo 2022, determinativa delle regressioni tariffarie 
unitarie (RTU) per l’anno 2017, evidenziando palesi vizi procedimentali tali da inficiare, in 
uno alle censure nel merito della regolamentazione contabile e finanziaria dell’anno 2017, 
ogni e conseguente provvedimento aziendale. 

 

In tal senso, la scrivente, nel rilevare l’assenza di ogni e qualsiasi riscontro alla succitata 
diffida e, quindi, la conferma implicita da parte dell’ASL Napoli 3 Sud della validità dell’atto 
deliberativo del 15 dicembre 2021, non può che (mestamente) preconizzare, anche per 
le RTU dell’anno 2017, così come già accaduto per le annualità precedenti (2011-2016), un 
massivo ricorso alla tutela giurisdizionale amministrativa da parte dei Centri 
accreditati, il conseguente accoglimento delle impugnazioni da parte del TAR Campania e, 
nondimeno, la condanna dell’ASL Napoli 3 Sud alla refusione di ingenti somme per le spese 
di lite. 

 
 

L’occasione ci è gradita per formulare deferenti saluti. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
   Allegato: Nota ASPAT Prot.52/AP del 7/4/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. 67/AP/2022 
 

foglio seguito n. 2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da aspat@pec.it                                             Al Direttore Generale  
                                                  Dr. Gennaro Sosto  
                                                  protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 

 

                                      p.c.    Al Responsabile 
                                                del Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale     
                                                Dr.ssa Agnese Borrelli 
                                                ttspecialistica.amb@pec.aslnapoli3sud.it 
                                                                             

                                                     Ai Componenti di Parte Pubblica del TTPA 
                                                                 Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
 

                                                                 Dr. A. De Stefano - Dr. D Russo 
                                                                 Dr. S. Langella - Dr. F. Conato 
                                                                 Dr. V. Bisogno - Dr. A. Ciccone 
                                                                 Avv. R.A. Peluso - Ing. A. D’Avino 
                                                                 Sig. G. Di Paola 
                                                                 ASL NAPOLI 3 SUD 
 
                                                                 Alle Associazioni di Categoria                                                                            

                                                                 Anisap - Aisa - Aisic - Api Sanità -  
                                                                 C.Centri Antidiabete - Confindustria - 
                                                                 Federlab - Federbiologi - Fed.i.Salute Campania -  
                                                                 Federcardio - Federodontoiatri - Snr - Sbv. 
                                                                 LORO MAIL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggetto: Definizione RTU 2017 - Deliberazione n. 1121 del 15.12.2021 notificata  
                 l’8.3.2022. Richiesta di revoca aziendale in autotutela.  
 
 
       L’ASPAT Campania, in persona del Suo Presidente pro tempore dott. Pier Paolo 
Polizzi, con riferimento alla Deliberazione n. 1121 datata 15 dicembre 2021, notificata solo 
l’8.3.2022, con la quale sono state definite le regressioni tariffarie uniche (RTU) per l’anno 
2017, con la presente, significa quanto segue. 
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       In primo luogo, questa Associazione rileva come, nel corpo della 
Deliberazione de qua, non vi sia alcun riferimento ai primi due Tavoli Tecnici Aziendali 
indetti per l’esame delle RTU 2017 tenutisi, con la partecipazione degli Organi Aziendali 
e delle Associazioni di Categoria, il 22 aprile ed il 22 giugno 2021 (verbali allegati in copia). 
 

       Nel citato Tavolo Tecnico del 22 aprile 2021, svolto in videoconferenza con la 
partecipazione da remoto di tutti i componenti, l’ASPAT, dopo ampia consultazione con 
la platea degli iscritti delle diverse Branche della Specialistica Ambulatoriale, nel 
dichiarare la propria indisponibilità a partecipare all'attività endoprocedimentale, in 
quanto “...assolutamente tardiva (dopo tre anni) e conseguentemente 
inefficace”, oltre che funzionale all'acquisizione “...da parte dell’ASL di una sorta di 
acquiescenza delle Associazioni di Categoria” chiedeva espressamente, unitamente 
al S.N.R., un intervento sostitutivo della Regione Campania onde azzerare le RTU 
2017 e procedere all’esame  dei dati a consuntivo dell’anno 2020. 
 

       Orbene, il mancato richiamo ai lavori dei predetti Tavoli Tecnici Aziendali rende 
del tutto nulla, oltre che illegittima, la Deliberazione n. 1121 adottata da Codesta ASL. 
 

       E ciò nella misura in cui, non solo l’iter logico, deduttivo e giuridico alla base 
dell’adozione del provvedimento aziendale risulta affetto da un palese ed insanabile vizio 
procedimentale ma, ancor più significativamente, gli esiti dello stesso rappresentano la 
chiave ermeneutica della rigida ed insuperabile contrapposizione della Associazioni di 
Categoria ad ogni forma di postuma ed illegittima validazione dei dati economici delle 
branche afferenti la Specialistica Ambulatoriale relativi all’anno 2017.  
 

       In questa sede, fermo ed impregiudicato quanto innanzi dedotto, sembra altresì 
doveroso far rilevare che, in ogni caso, la comminazione della RTU per l’anno 2017, per 
le motivazioni diffusamente esposte da questa Associazione, tanto con le note inviate 
a mezzo p.e.c. all’ASL Napoli 3 Sud il 30.5.2017 (n. 136/AP), il 25.7.2017 (n. 225/AP), il 
26.7.2017 (n. 229/AP), il 26.7.2017 (n. 230/AP), il 7.8.2017 (n. 249/AP), il 12.9.2017 (n. 
258/AP) ed il 5.10.2017 (n. 274/AP) - che vengono nuovamente allegate alla presente ed il 
cui contenuto deve ritenersi qui per ripetuto ed integralmente trascritto - quanto con le 
dichiarazioni rese nel corso dei Tavoli Tecnici Aziendali del 22.4.2021, del 22.6.2021, del 
13.7.2021, del 21.7.2021, del 18.10.2021 e del 4.11.2021, è da ritenersi, anche nel 
merito, del tutto illegittima. 
 

       Alla luce di quanto innanzi esposto, quindi, ASPAT invita e diffida l’ASL Napoli 3 
SUD, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, a voler, previa sospensione 
dei suoi effetti, revocare, ad horas, in autotutela la Deliberazione Aziendale n. 1121 
del 15 dicembre 2021, risultando la stessa, per le motivazioni innanzi descritte, 
palesemente illegittima e non conforme in parte narrativa e dispositiva a quanto espresso 
dalla gran parte delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del 
Comparto. 
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       Giova sottolineare nella circostanza che dei 14 Organismi datoriali convocati nel corso 
dei lavori attinenti il TTPA solo due di essi hanno sottoscritto il verbale conclusivo del 
4 novembre u.s.(allegato verbale), manifestando adesione alle RTU anno 2017 da 
applicarsi ad ogni singola branca specialistica della Macroarea e conseguentemente con 
richieste della ASL Napoli 3 Sud di note di credito all’indirizzo dei Centri privati accreditati 
erogatori SSR.  
 

       Resta espressamente inteso che, elasso vanamente il termine di sette giorni dalla 
ricezione della presente, saranno adite le competenti Autorità giudiziarie. 
 
Deferenti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:   
® Verbali Tavoli Tecnici Paritetici Aziendali del 22/4 e 22/6  anno 2021. 
® Note ASPAT prott. 136/AP/2017 - 225/AP/2017 - 229/AP/2017 - 230/AP/2017 
    249/AP/2017 - 258/AP/2017 - 274/AP/2017. 
® Verbale conclusivo TTPA del 4/11/2021. 
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da aspat@pec.it                                                   Ai Sigg. Rappresentanti Legali 
           e/o Responsabili - Referenti 
                                                                    Centri privati accreditati SSR 
                                                                    Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
                                                                    Regione Campania 
 

                                                                    LORO SEDI 
 

      

Oggetto: Esiti Audizione presso V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza   
                 Sociale - Consiglio Regionale della Campania di giovedì 3 febbraio 2022   
                 concernente Delibera di Giunta n.599 del 28/12/2021 relativa ad   
                 assegnazione provvisoria per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di  
                 prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private  
                 accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale.  
 
 
       Egregi Colleghi tutti della Specialistica Ambulatoriale regionale campana, 
 

ad esito della riunione specificata in oggetto ed in conformità al nostro impegno di tenerVi 
costantemente aggiornati sulla questione dei tetti di spesa per l’esercizio 2022, 
rappresentiamo brevemente quanto segue: 
 

1. L’Assessore Cinque ed i chiarimenti dell’organo giuntale alle numerose 
interpellanze dei Consiglieri regionali. 

L’Assessore al Bilancio (con delega “in pectore” alla 
Sanità), nella sua introduzione ai lavori, ha premesso la 
provvisorietà del provvedimento giuntale ed ha chiarito 
che << i tetti di spesa mensili di struttura per la 
specialistica ambulatoriale del privato accreditato vanno 
inquadrati come un tassello di un mosaico più ampio 
volto ad inglobare nel sistema di erogazione dei 
servizi sanitari la “potenza di fuoco” del privato 

accreditato, che è di grande qualità ed eccellenza, ma non può essere slegata 
dalle modalità di ingaggio del sistema sanitario. In questa direzione, va il CUP 
unico regionale, nel quale dovranno confluire le prenotazioni sia del pubblico che del 
privato, secondo i criteri della vicinanza territoriale e della minore attesa della 
prestazione >>. 
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In buona sostanza il Prof. Cinque, nel ribadire i principi che hanno ispirato la Delibera 
in contestazione, ha confermato quanto già dichiarato nei giorni scorsi attraverso i 
media regionali. 
 

Infatti, senza fare alcun riferimento al tema della stretta correlazione della 
definizione dei tetti di spesa alla programmazione del fabbisogno assistenziale 
che ha sapientemente glissato, ha chiarito che da ora in avanti << il settore 
pubblico (a gestione statale) deve crescere dopo un periodo storico, a seguito 
dell’emergenza pandemica, nel quale non ci sono state le condizioni affinchè 
crescesse >>. L’Assessore al Bilancio ha annunciato l’impostazione di target di 
produzione anche per la sanità pubblica, concludendo che << nel contempo, il 
sistema delle regole deve cambiare per valorizzare la qualità del sistema privato 
accreditato e per migliorare la sinergia pubblico – privato >>. 

 
2. Modalità organizzative dell’Audizione e sintesi degli interventi. 

 
L’Audizione della V CCP è stata organizzata dal 
Presidente On. Alaia con la doppia modalità: in 
presenza per i Componenti della Giunta regionale 
ed i membri della Commissione ed a distanza, su 
piattaforma telematica, per i rappresentanti delle 
Categorie e delle Istituzioni pubbliche e private. 
 

Dopo la descritta introduzione dell’Assessore 
si sono susseguiti gli interventi dei responsabili 

delle Associazioni di Categoria, degli Organismi di tutela dei cittadini, dei Sindacati 
dei lavoratori e, non ultimi, dei Consiglieri regionali componenti della Commissione 
consiliare, che solo in parte sono stati riportati dai media, (a cui vi rimandiamo con la 
Rassegna - Stampa ed i comunicati regionali scaricabili dal link 
https://www.aspatcampania.it/wp-content/uploads/RS-Nota-19_AP.pdf), e che, 
siamo certi, sono stati trascritti fedelmente per la successiva pubblicazione in 
Atti sul BURC che provvederemo a trasmetterVi. 
 

Per quanto riguarda il nostro contributo al dibattito dobbiamo segnalare che è 
stato l’unico intervento oggetto di due impreviste interruzioni da parte dell’Assessore 
Cinque che si è “complimentato“ per la qualità ed unicità delle note scritte e 
protocollate da ASPAT e Cittadinanzattiva al punto da apostrofare nel seguito della 
riunione la nostra posizione, per ragioni di brevità, come “quella del fabbisogno”. 
 

La definizione, in verità, non ci è affatto dispiaciuta in quanto, come ben noto, la 
nostra Associazione, in uno al maggiore Organismo rappresentativo degli Utenti del 
Servizio Sanitario Nazionale, sin dai primi giorni dalla adozione del provvedimento 
giuntale ha individuato nella problematica relativa alla carenza di istruttoria del 
fabbisogno assistenziale la maggiore criticità in ordine alla definizione  dei tetti 
di spesa 2022 per ciascuna delle Branche specialistiche costituenti la 
macroarea.  
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Un provvedimento di programmazione delle spesa, adottato - a nostro avviso - 
repentinamente ed in totale assenza di attività interlocutoria con le Associazioni 
rappresentative della Categoria, incentrato unicamente sul principio del “tetto di 
spesa statico” derivante dal solo parametro economico, contingentato e ridotto  
da ulteriore spending review e, quindi, disancorato (n.b. per la prima volta da oltre 
venti anni!) rispetto ai residenti/assistiti ed alle corrispondenti quote capitarie 
prestazionali da assegnare perequativamente secondo la territorialità e la 
storicità LEA di ciascuna ASL. 
 

Tutto ciò in violazione e difformità a quanto previsto dalla stessa Regione nel 
documento programmatico di cui al DCA 83/2019 (quello tra gli altri che nel novembre 
2019 ha consentito alla sanità campana di fuoriuscire dopo dieci anni dal 
Commissariamento di Governo) che prevede (pag. 116) << sulla base di questo 
studio la Regione Campania individua con atto a parte ogni anno o biennio la propria 
programmazione per branche, attribuendo obiettivi ai Direttori Generali per il 
potenziamento delle attività da rendere nel pubblico, assegnando i Tetti di spesa 
alle varie ASL per il privato accreditato in funzione della popolazione residente, 
della mobilità interaziendale, della domanda residua rispetto a quanto erogabile nel 
pubblico. Per ogni mese di dicembre la Regione emana il corrispondente decreto di 
ripartizione a valere sull’annualità successiva. Parallelamente sono attivati sistemi di 
monitoraggio e controllo dell’appropriatezza dell’erogazione sia in senso quantitativo 
che qualitativo >>. 
 

L’ASPAT ha richiesto ed ottenuto che la propria nota del 19 gennaio scorso, 
concernente le osservazioni e le proposte di modifica alla DGRC 599, indirizzata 
anche alla Presidenza della V Commissione PC Sanità e Sicurezza Sociale, fosse 
acclusa ed allegata al verbale della Audizione, anticipando, infine, la redazione a 
breve di ulteriore documento relativo alla nuova metodologia distributiva delle risorse 
economiche adottata dalla Regione (cfr. tetti mensilizzati, overbudget, CUP, liste di 
attesa, etc.). 
 

3. Le principali criticità del nuovo sistema e le conclusioni dell’Assessore Cinque. 
 

Nell’esprimere i nostri ringraziamenti al prof. 
Ettore Cinque per la estrema sintesi e 
chiarezza nella esposizione dei contenuti del 
provvedimento giuntale sui tetti di spesa 
2022 della specialistica ambulatoriale, non 
possiamo esimerci dal confermare tutte 
le considerazioni e doglianze formulate, a 

diverso titolo, dalle Categorie ed Istituzioni interessate, ancor più avendo 
registrato nel primo mese di applicazione dei “tetti di struttura mensilizzati” criticità 
penalizzanti in capo ai Prescrittori, ai cittadini/assistiti ed ai Centri Erogatori. 
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Come ripetutamente detto nel corso della riunione, per garantire la “transizione 
epocale di sistema” da un tetto di branca/macroarea al tetto di struttura senza nocive 
e penalizzanti turbolenze vi è l’assoluta necessità di realizzare preventivamente 
condizioni operative strutturali per tutti gli attori della vicenda assistenziale. 
 

Infatti l’avvio del nuovo sistema non può in alcun modo prescindere dalla messa a 
regime di: 
 
 

1. Utilizzo obbligatorio e massivo da parte dei medici Prescrittori dei 
“codici di priorità” rientranti nelle tempistiche previste dal PNGLA – Piano 
Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, al fine di una organica e corretta 
regolazione dei flussi erogativi da parte dei centri ambulatoriali a favore degli 
assistiti; 

 

2. C.U.P. – Centro Unico Prenotazioni (regionale ed aziendali) affidati alla 
gestione di Enti certificati e specializzati, a garanzia del principio di esercizio 
di libera scelta del cittadino e contestualmente di terzietà operativa tra 
Erogatori Pubblici e Privati Accreditati, tale da scongiurare un mal celato 
ripristino della famigerata “prioritaria eseguibilità in ambiente pubblico”. 
 

3. Somministrazione ex – ante di tetti di spesa “definitivi” per il privato 
accreditato (n.b. da gennaio del nuovo esercizio) che tengano conto 
dell’armonizzazione di tale programmazione con il fabbisogno realmente 
occorrente a garantire i LEA a tutto il 31/12 ed al tempo stesso consentano 
all’impresa sanitaria privata di apportare tutte le modifiche requisituali, con 
particolare riguardo al personale, necessarie alla corretta e funzionale 
gestione del nuovo modello organizzativo scaturente dai budget mensilizzati 
e dalle liste di attesa generate dai prescrittori. 
 

 Giova ribadire che rispetto a quanto dichiarato dall’Assessore Cinque la quasi 
totalità degli intervenuti ha evidenziato le criticità soprariportate, anche per 
consentire realisticamente e concretamente alla Parte Pubblica del sistema Erogativo 
della specialistica ambulatoriale di recuperare gradualmente il gap che la separa 
dalla componente del privato accreditato. 

 

Le conclusioni dei lavori tracciate dall’Assessore per l’Ente Regione, nel 
risottolineare la provvisorietà del provvedimento giuntale n.599, hanno impegnato 
l’Esecutivo ad adottare, entro il 30 aprile p.v., una nuova Delibera giuntale che 
provvederà a modificare ed integrare i budget assegnati al privato accreditato, 
tenuto conto: 
 

P di quanto erogato nell’anno 2021 in ragione dei cd. Tetti integrativi afferenti 
all’art 26 del DL Sostegni bis Draghi (per un complessivo volume erogativo di 
poco superiore ai 10 milioni di prestazioni); 
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P della suggerita correlazione al fabbisogno stimato dal Commissario 
Ambrosanio (per il biennio 2018 – 19), in ottemperanza alla sentenza Frattini 
(cfr. quella in cui ASPAT è stata parte attrice vittoriosa nel luglio 2019). 
 

Il Prof. Ettore Cinque si è congedato dall’adunanza con un tono rassicurante 
confermando l’orientamento del Presidente De Luca circa le prospettate soluzioni e 
garantendo la disponibilità in Bilancio delle risorse finanziarie occorrenti alla 
implementazione dei Tetti di spesa 2022 da attribuire agli Erogatori Privati Accreditati. 

 

In uno alla presente comunicazione, riportiamo il link (video) dell’intervento di ASPAT 
e Cittadinanzattiva tenuto sulla problematica a radio CRC Network Italia canale 620.  
 

https://youtu.be/ncar720DxBY 
 

Nel restare disponibili per ogni eventuale ragguaglio e/o approfondimento inviamo, 
 
 

Mille cordialità. 
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• Continua la raccolta delle adesioni e 
sottoscrizioni alla PROPOSTA ASPAT 599  

 
 

• Guarda il video utilizzando il link 
 

   https://youtu.be/vgxnzL7KU20 
 

• Invia ad aspatinforma@gmail.com 
l’allegato modulo di adesione 

 
 

 

P.S. Ora ancora di più contarsi per poter contare! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                        capo.gab@pec.regione.campania.it                                                          
 

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

 

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

                                          dg.500400@pec.regione.campania.it 
 

                                                                               Al Presidente della V° Commissione Sanità 
                                        On. Vincenzo Alaia 

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

 

                                           REGIONE CAMPANIA 
 
 

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

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

 
 
       Ill.mo Presidente De Luca, 
 

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

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prot. 01/AP 
   19 Gennaio 2022 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
dalla Deliberazione Commissariale Ambrosanio, esitata in ottemperanza alla sentenza 
Frattini del luglio 2019. 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

Tutto quanto descritto 
la scrivente propone 

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

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

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

 
Versante pubblico accreditato (C1). 
 

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

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

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

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

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

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

 
Versante privato accreditato (C2) 

 

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

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

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

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

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

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