
Consiglio Regionale Delia Campania
II Difensore Civico

Ricorsi n. 295/2022 e n. 306/2022

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania

Ai Direttori General! di AA.SS.LL. della Campania
Pec: direzione.generale@pec.aslnalcentro.it
direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it

protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
protocollo@pec.aslavellino.it

direzione.generale@pec.aslbenevento.it
protocollo@pec.aslcaserta.it

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it

e p.c. Al Presidents della Regione Campania
pec: capo.gab@pec.regione.campania.it

Oggetto: Grave e continuata lesione del diritto alia salute dei sofferenti psichici

IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA,

GARANTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE

Premesso che:

1. a seguito di un prime ricorso (registrato come 295/2022) della cooperativa sociale Integrazioni
Cooperativa Sociale Onlus - titolare di Struttura intermedia Residenziale psichiatrica terapeutico-
riabilitativa e di Centra Diurno Psichiatrico istituzionalmente accreditati - e di un secondo ricorso della

medesima cooperativa (registrato come 306/2022), it Difensore Civico chiedeva, per entrambi i ricorsi,

spiegazioni allASL Napoli 2 Nord in quanta veniva denunciata dalla ricorrente una situazione di

particolare gravita e cioe che Ie prestazioni di residenzialita sanitaria psichiatrica territoriale per adulti

venivano esternalizzate a favore di operator! economici privi di accreditamento istituzionale e di
autorizzazione;

2. in tali procedimenti si costituivano ASPAT Campania e Cittadinanzattiva con proprie memorie, quail

interventori ad adiuvandum della ricorrente, e presentavano note d'adesione alia prospettazione della
ricorrente;

3. la cooperativa ricorrente precisava che gli operatori economici che svolgevano il servizio non erano

neppure configurabili come Istituti di cura privati qualificabili come presidi ASL ai sensi dell'art. 43 della
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legge 833 del 1978 ne poteva parlarsi di sperimentazioni gestionali, che dovrebbero essere cosi

denominate e rispettare i relativi requisiti (art. 9 bis del decreto legislative 502/1992 e ss.mm.ii.);

4. in sostanza Ie cure date ai sofferenti psichici - se tali Ie vogliamo chiamare- non sono quelle

appropriate, anzi non sono proprio quelle permesse;

5. I'art. 8 ter del decreto legislative 502/1992 e ss.mm.ii. richiede autorizzazioni; il successivo art. 8

quater richiede accreditamenti istituzionali;

6.1'affidamento a soggetti privati non accreditati ne autorizzati avviene, invece, con gare ove non sono

richiesti dall'ASL Napoli 2 Nord, quali requisiti di partecipazione, ne I'autorizzazione ne

I'accreditamento e tale affidamento non si limita a prestazioni a carattere strumentale e accessorio,

ma riguarda proprio Ie prestazioni principali;

7.1'ASL Napoli Nord riscontrava al Difensore Civico in data 30 settembre 2022, trasmettendo nota del

29 settembre 2022 del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale che non negava i fatti

specificamente contestati (ossia che vengono effettuate tali prestazioni con strutture non

accreditate), ma evidenziava soltanto che sussisteva una "comunicazione" dello stesso Dipartimento

del 20 maggio 2022 per cui "solo dopo diniego" delle "Strutture accreditate dell'ASL Napoli 2 Nord" si

puo procedere ad "altre soluzioni"; in definitiva si riteneva soltanto "prioritario" (ma non esclusivo) il
ricorso a "strutture accreditate e contrattualizzate";

8. in verita "altre soluzioni" con strutture non autorizzate o non accreditate non sono per nulla

legittime per Ie prestazioni principali per persone con disagio psichiatrico, comportando una grave

violazione ai danni di soggetti deboli bisognosi di cure appropriate e non di essere affidati a

imprenditori non accreditati ne autorizzati;

9. tali risultanze e la costruzione di un illecito mercato sulla pelle del sofferenti psichici offendono in
radice la dignita della persona umana;

Rilevato che va esteso ed e esteso d'ufficio a tutte Ie AA.SS.LL. della Campania I'azione del Difensore

Civico ai sens! dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 11 agosto 1978 n. 23 al fine di rimuovere
analoghe disfunzioni e orrori;

Rilevato che va fissato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge regionale, in trenta giorni

il termine per la definizione nel rispetto rigoroso della legge ovvero per ogni azione per 11 ripristino
della legalita e per la tutela delta dignita;

RIFERISCE

ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale 23/1978 ai Consiglio regionale, tramite il

Presidente del Consiglio regionale, richiedendo entro trenta giorni Ie risultanze dell'esame;

IN VITA
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nel termine di trenta giorni i Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania a rimuovere analoghe

disfunzioni e orrori e a fare rispettare, nei sensi suindicati, rigorosamente la legge, ripristinando la

legalita e la tutela della dignita.

II presente invito e altres'i comunicato al Presidente della Regione Campania per ogni suo possibile

intervento.

Avv^(^ett)^or(u^ato
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