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Pregiatissimi Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo, 
Direttore UOC Responsabile CUP-LA, 
Dirigente Medico Dr.ssa Donatella E.Camerlengo, 
Responsabile Coordinatore Tecnico CUP-CAA dell'ASL di Avellino, 

in via preliminare si ringrazia per il riscontro della PEC del 2.11.2021 dei cui seguiti PEC 5.11.2021 e 
17.11.2021 non è stato tenuto alcun conto. Si evidenza che la PEC del 6.12.2021 non trova alcun 
riscontro nella corrispondenza generata da questo Tribunale per i Diritti del Malato sul medesimo 
oggetto. 

Nel merito del contenuto della Vostra nota di riscontro prot.0041428 del 14.12.2021 si 
evidenzia che l'argomento da voi affrontato pur avendo delle affinità non attiene alla nostra richiesta 
pec del 2.11.2021 e citati seguiti che trattavano del superamento ad horas delle criticità di accesso 
nei tempi massimi previsti dal PNGLA - Liste di attesa 2019-2021 previa l'attivazione dei percorsi di 
tutela e garanzia come definiti nel piano stesso. 

Le SSVV si sono invece occupate del recupero delle liste di attesa del periodo di sospensione 
delle prestazioni con l'acuirsi della pandemia da covid 19 regolamentate con tutt'altra disciplina e 
da fronteggiare anche con fondi di emergenza. Della criticità posta alla Vostra attenzione, salvo 
richiami alla particolare attenzione posta alle prestazioni di cui al precitato PNGLA, nulla è stato 
proposto per risolverla specie nell'attivazione di ogni percorso di tutela e garanzia per i casi di 
prenotazioni che superano il periodo massimo previsto dalla classifica della priorità stabilita dal 
medico prescrittore. Eppure è chiaro e ripetuto nelle precitate pec proprio questo appello invocando 
un intervento risolutivo per affrontare la criticità per garantire ai pazienti che ne hanno bisogno e 
diritto tempi certi, efficienza, efficacia ed appropriatezza della prestazione sanitaria rispetto alla 
priorità stabilita. 

A titolo di un mero esempio è semplice comprendere cosa può accadere se una indagine di 
una sospetta patologia tumorale per la quale il medico prescrittore indica la priorità B 
nell'impegnativa (da risolvere quindi in dieci gg.10) venga prenotata a due mesi. Quindi l'attenzione 
spostata sul recupero delle liste di attese a nostro avviso non dovrebbe essere proprio oggetto di 
discussione in quanto il legislatore e conseguentemente la Regione Campania ha disciplinato in 
modo puntuale e chiaro la procedura che non consente errori tenuto conto del lungo periodo di 
tempo della sospensione delle prestazioni e delle ripercussioni sulla salute dei pazienti. 

Se per il recupero delle liste di attesa sospese abbiamo riscontrato una fluida procedura 
non abbiamo riscontrato la stessa cosa per la puntuale attuazione del PNGLA liste attesa 2019-2021. 
Infatti abbiamo riscontrato una inspiegabile dimenticanza della Regione Campania che nel D.C.A. 

 
n.52 del 4.7.2019 nel recepire il PNGLA delle Liste di Attesa 2019.2021 ha trascurato proprio il 
percorso di garanzia e tutela per affrontare in modo risolutivo i casi che non sono soddisfatti dalle 
ASL o Aziende Ospedaliere nei tempi massimi della priorità indicata nelle impegnative dai medici 
prescrittori. 
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In conseguenza a tale importante omissione evidentemente anche le SS.VV nel predisporre 

entro i previsti 60 gg l'aggiornamento del Programma attuativo per la gestione e attuazione delle 
liste di attesa non hanno curato l'aspetto del percorso di garanzia e tutela per i casi citati anche se 
potevano e dovevano farlo poiché pur essendo stato trascurato dalla Regione nel precitato 
D.C.A.n.52 di questo obbligo è fatto preciso riferimento nel punto n.14 dell'art.2 delle linee di 
intervento (Allegato A PNLGA triennio 2019/2021 pag.8), come già chiarito nella nostra PEC del 
17.11.2021. 

Tuttavia non possiamo fare alcuna osservazione nel merito della Vostro aggiornamento del 
citato Programma Aziendale in quanto abbiamo rinvenuto solo traccia della delibera n. 1576 del 
19/11/2019 nello storico del vostro sito e nonostante le reiterate richieste fatte per le vie brevi anche 
tramite l'URP non ne conosciamo ancora il contenuto. 

Ancora non siamo riusciti a trovare nemmeno la vostra successiva delibera 
dell'aggiornamento del Piano citato da effettuare dopo che la Regione Campania con D.C.A. n.23 del 
24.1.2020 integrando e modificando il D.C.A n.52 del.4.7.2019 recepiva nel Piano Regionale di 
Governo delle Liste di attesa 2019-2020 anche i percorsi di garanzia e tutela di cui parliamo e che 
aveva trascurato in un primo momento. 

È chiaro che questi percorsi devono essere inseriti in modo chiaro nel predetto piano 
aziendale, reso disponibile sul Vostro Sito, e Carta dei servizi affinché ogni cittadino possa conoscere 
con estrema facilità i percorsi di garanzia e tutela in caso di sforamento del limite massimo delle liste 
di attesa per vedersi soddisfare il suo bisogno di cura in tempi certi. 

Allora chiediamo nuovamente alle SSVV di ritornare sul delicato argomento con la dovuta 
urgenza per risolvere le criticità segnalate. restiamo in attesa di vedere pubblicato sul vostro sito 
istituzionale e nella carta dei servizi il programma attuativo aziendale per la gestione e attuazione 
delle liste attesa Piano Nazionale e Regionale triennale 2019-2021 aggiornato con i puntuali percorsi 
di tutela e garanzia di cui al punto n.14 art.2 citate linee di intervento recepito in un secondo 
momento dalla Regione Campania con D.C.A n.23 del 24.1.2020. 

Si dà atto che se l'argomento non sarà affrontato in modo da poter essere facilmente recepito 
e visualizzato dalla cittadinanza prima di Natale il giorno 24.12.2021 in assenza di ulteriori 
comunicazioni o di note elusive della criticità prospettata ci vediamo costretti, nostro malgrado, di 
sottoporre la problematica all'Autorità Giudiziaria per verifiche del caso. 

 
Un cordiale saluto Dr.ssa Angela Marcarelli Coordinatrice dell'A.T. Montefalcione Avellino 

Bassa Irpina Rete Tribunale per i Diritti del Malato 


