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OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE CAMPANIA. 

 

Il sottoscritto dott. Flavio Petroccione nato a Fontanarosa (AV) il 07.05.1960 ed ivi residente alla via 
Municipio n.18 C.F. PTRFLV60E07D671, presidente dell’Associazione diabetici della Campania, con 
sede legale a Cava de’ tirreni in via XXV luglio n. 160 C.F.95191870658, 

premesso che  

• l’Associazione diabetici della Campania ad oggi rappresenta 6.000 pazienti ed ambisce ad 
aggregare il maggior numero dei diabetici della Regione con lo scopo di tutelarne i diritti; 

• nell’ambito regionale si registra un tasso di incidenza della patologia del 6,5% (solo del 
diagnosticato) con circa 150.000 pazienti; 

• con Dca 51/2017 la Regione aveva adottato un provvedimento che riconosceva la necessità di 
creare presso tutte le Asl del territorio altri 36 centri antidiabete senza mai dare attuazione al 
piano; 

• i fondi regionali previsti per la branca di diabetologia da anni sono sottostimati rispetto al reale 
fabbisogno prestazionale, tanto che allo stato vengono fornite prestazioni di gran lunga 
inferiori rispetto a quelle previste dalla linee guida nazionali; 

• il Ministero della Salute nel lontano 2009 ha diffidato la Regione Campania a recepire quanto 
previsto nelle predette Linee Guida e ed adottare i conseguenti provvedimenti; 

• la Regione, con la DGRC 642/09 ed il DCA 84/2013 ha riconosciuto di dover garantire tutti i 
percorsi assistenziali diretti a curare e prevenire le complicanze croniche prevedendo una 
spesa pro-capite di € 242,00 per circa 25 prestazioni ma, in effetti, poi, eroga fondi per € 60,00 
a paziente per solo 6/7 prestazioni; 

considerato che:  

• le prestazioni da garantire ai diabetici sono considerati “salvavita” (si consideri la prescrizione 



dell’insulina e dei presidi diagnostici) e non possono essere interrotte in presenza delle diverse 
complicanze cui vengono esposti,  

tenuto conto che:  

• i fondi previsti però si esauriscono oramai da tempo sempre più precocemente, precludendo 
la possibilità di fornire tutte le cure per una adeguata assistenza; 

• ha più volte richiesto un incontro al Presidente della Regione Campania on. Vincenzo De Luca 
per esporre la problematica relativa alle criticità dell’assistenza diabetologica senza riceve 
nessuna convocazione;  

• di avere inoltrato una lettera di denuncia sempre agli organi regionali diffondendo la protesta 
anche a mezzo gli organi di stampa; 

• che gli ultimi provvedimenti regionali DGRC 599/2021 DGRC 215/2022 e DGRC 309/2022, 
avverso i quali la scrivente associazione ha proposto ricorsi al TAR al momento senza esito in 
fase cautelare, hanno ulteriormente aggravato la situazione assistenziale comprimendone 
ancora di più l’operatività dei Centri, 

per conto dell’Associazione Diabetici della Campania, per la quale agisce in qualità di legale 
rappresentante, 

CHIEDE 

di intervenire presso l’Assessorato alla Sanità della regione Campania affinché vengano adottati tutti i 
provvedimenti necessari per garantire i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per la patologia diabetica 
rientrante nella categoria di prestazioni salvavita. 

Con osservanza. 

Cava de Tirreni 1 Agosto 2022 

          Il Presidente 
                                             Dott. Flavio Petroccione 

             
Documenti allegati: 

1. Copia lettera richiesta incontro on De Luca; 
2. Copia denuncia protesta; 
3. Copia ricorso al Tar.                    









31/01/22, 10:51 Ricevuta di avvenuta consegna

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b73.20220126_1250&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=131&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "fpetroccione@pec.it" <fpetroccione@pec.it>
Data lunedì 31 gennaio 2022 - 10:48

Richiesta incontro per la tutela dei diritti dei pazienti diabetici della Campania.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/01/2022 alle ore 10:48:41 (+0100) il messaggio
 "Richiesta incontro per la tutela dei diritti dei pazienti diabetici della Campania." proveniente da

"fpetroccione@pec.it"
 ed indirizzato a "dg.500400@pec.regione.campania.it"

 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: opec296.20220131104835.04495.642.2.69@pec.aruba.it

 

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)



31/01/22, 10:50 Ricevuta di accettazione

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b73.20220126_1250&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=130&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "fpetroccione@pec.it" <fpetroccione@pec.it>
Data lunedì 31 gennaio 2022 - 10:48

Richiesta incontro per la tutela dei diritti dei pazienti diabetici della Campania.

Ricevuta di accettazione

Il giorno 31/01/2022 alle ore 10:48:35 (+0100) il messaggio
 "Richiesta incontro per la tutela dei diritti dei pazienti diabetici della Campania." proveniente da

"fpetroccione@pec.it"
 ed indirizzato a:

 capo.gab@pec.regione.campania.it ("posta certificata") dg.500400@pec.regione.campania.it ("posta certificata") 
 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
 Identificativo messaggio: opec296.20220131104835.04495.642.2.69@pec.aruba.it

 

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)




