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1. Oggetto della presente memoria di replica. 
 
La nota di riscontro prot. n. 0042271 del 29/09/2022, redatta dal Direttore del Dipartimento di Salute 

Mentale dell’ASL Napoli 2 Nord e trasmessa a codesto Ufficio dal Direttore Generale della medesima 

ASL, non rispondeva in alcunché né alle richieste di chiarimenti prot. n. 0012867 e prot. n. 0012876 

del 14/07/2022, formulate dal Difensore Civico presso la Regione Campania all’esito dei ricorsi 

nn. 295/2022 e 306/2022, né ai quesiti e ai motivi di doglianza di cui ai predetti ricorsi. All’op-

posto, la predetta nota di riscontro veniva per giunta a non negare i fatti specificamente conte-

stati, ma evidenziava soltanto che sussisteva una «comunicazione» dello stesso Dipartimento del 

20/05/2022, per cui «solo dopo diniego» delle «strutture accreditate della ASL Napoli 2 Nord» si può procedere 

ad «altre soluzioni», ritenendosi in definitiva soltanto prioritario (ma non esclusivo) il ricorso a «strutture 

accreditate e contrattualizzate». 

La seconda nota di riscontro prot. n. 0050384 del 21/11/2022, redatta – all’esito dell’atto di invito del 

03/11/2022 di codesto Difensore Civico – dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 

Napoli 2 Nord e trasmessa a codesto Ufficio dal Direttore Generale della medesima ASL, ammette 

senza mezzi termini: 

a) che «nell’attuale situazione dell’assistenza riabilitativa nel nostro Dipartimento si distinguono tre modalità 

di strutture», nell’ambito delle quali sono ricomprese le «strutture nella disponibilità dell’ASL, 

…, nelle quali le prestazioni di tipo riabilitativo sono affidate a Società Aggiudicatarie di 

Appalto»; 

b) che «è prassi consolidata soddisfare il fabbisogno assistenziale riabilitativo non coperto 

dalle strutture accreditate e dalle strutture accreditabili mediante l’affidamento in gestione 

di tali servizi a Società Aggiudicatarie di Appalti Pubblici, messi in gara dalle varie ASL»; 

c) che, infine, «nella ASL Napoli 2 Nord, …, sono state recentemente date in gestione, mediante 

aggiudicazione di Gare, le attività riabilitative da implementare in due strutture nella di-

sponibilità dell’ASL: 

“Casa Impresa Benessere”, con sede ad Arzano, con 40 posti letto distribuiti in due moduli di 20 

posti ciascuno, uno di tipo intensivo ed uno di tipo estensivo; 

“Casa del Sole”, con sede ad Ischia, con 10 posti letto di tipo estensivo».   
 

Pertanto, è la stessa ASL Napoli 2 Nord a confermare apertis verbis la diuturna adozione e conse-

guente applicazione, nell’ambito del suo territorio, di modalità organizzative patentemente e as-

solutamente illegali dei servizi pubblici sanitari di residenzialità psichiatrica territoriale per 

adulti con disagio psichiatrico.   
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Invero – diversamente da quanto rappresentato dall’ASL Caserta per il tramite della nota prot. n. 

0441257/DIP S.M. del 28/11/2022 a firma del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale: «non ri-

sultano affidamenti di pazienti psichiatrici a Strutture Intermedie Residenziali (SIR) prive di autoriz-

zazione e/o di accreditamento istituzionale insistenti sul territorio della Provincia di Caserta o fuori 

Provincia» – l’ASL Napoli 2 Nord viene, periodicamente, a bandire gare aventi a oggetto l’ero-

gazione dei servizi in argomento, i cui disciplinari non richiedono quale requisito partecipativo 

né l’accreditamento istituzionale, né l’autorizzazione ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 

della Campania n. 3958/20011, come successivamente modificata e integrata dalla DGRC n. 7301/2001 

avente a oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 agosto 2001 contenente 

“Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e dell’eser-

cizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizza-

zione”»2. 

L’ultima delle predette gare è stata indetta per il tramite della Deliberazione del Direttore Generale 

dell’ASL Napoli 2 Nord n. 881 del 19/05/2021, avente a oggetto: «indizione gara europea a mezzo 

procedura aperta ai sensi del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di servizi assistenziali per la 

gestione della residenzialità e semi-residenzialità psichiatrica per l’ASL Na 2 Nord per il fabbisogno 

aziendale di anni 3»3. Il relativo bando di gara, pubblicato in G.U.R.I. quinta serie speciale n. 62 del 

31/5/2021, ha a oggetto «Servizi assistenziali per la gestione della residenzialita' e semiresidenzialita' psichiatrica per 

l'Asl Napoli 2 Nord per il fabbisogno aziendale di anni tre, con facolta' di rinnovo per anni uno. Lotto 1 Licola-Pozzuoli 

CIG 8769067EFF, importo € 4.940.592,30 oltre Iva se dovuta e/o altre imposte e contributi di legge; Lotto 2 Mugnano 

di Napoli CIG 87690798E8, importo € 3.225.055,80 oltre Iva se dovuta e/o altre imposte e contributi di legge; Lotto 

3 Arzano - S.Antimo CIG  876909454A, importo € 4.940.592,30 oltre Iva se dovuta e/o altre imposte  e  contributi  

di legge. CPV: 85121270-6. CODICE ISTAT: 063032. Importo complessivo triennale massimo presunto: € 

13.106.240,40 al netto di Iva se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge.». 
 

Le strutture residenziali psichiatriche insistenti sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord, che erogano le 

prestazioni sanitarie de quibus per il tramite degli operatori economici privati aggiudicatari di gara 

sebbene privi di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, sono state, peraltro, annoverate 

dalla recente Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord n. 1141 del 28/06/20224 

– avente a oggetto: «modifica in parte qua Deliberazione n. 539 del 24.04.2018 relativamente alla ri-

valutazione del fabbisogno in regime semiresidenziale e residenziale per l’Area Salute Mentale ai sensi 

 
1 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 10/09/2001.  
2 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 11/01/2002. 
3 Allegato n. 1. 
4 Allegato n. 2. 
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del DCA 83/2019» – nell’ambito dei presidi pubblici. Ne discende, quindi, anche una manifesta con-

traddittorietà della predetta ASL Napoli 2 Nord, la quale ultima, per il tramite della richiamata Deli-

berazione di giugno del 2022, non esita a designare le strutture in argomento quali presidi pubblici, per 

poi sconfessarlo inequivocabilmente mediante le successive note di riscontro alle sollecitazioni di codesto 

Ufficio. 

A mente di quanto innanzi rappresentato – come già denunciato dalla scrivente Associazione di categoria 

ASPAT Campania per il tramite della recente nota prot. n. 158/AP del 05/12/20225, destinata al Diret-

tore Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale oltreché, per 

conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale della Campania e all’Assessore al Bilancio e al Finan-

ziamento del SSR – le denunciate modalità organizzative pregiudicano non solo la tutela della 

concorrenza tra erogatori, irrimediabilmente lesa dall’ammissione di soggetti non autorizzati né 

accreditati alla erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche e 

soprattutto il diritto alla salute degli utenti, giacché le medesime modalità organizzative non 

garantiscono in alcun modo che la scelta dell’esecutore della prestazione sanitaria da parte 

dell’utente finale avvenga a favore di soggetti preventivamente selezionati al fine di offrire le più 

ampie garanzie di idoneità, sicurezza e appropriatezza, tenuto conto del coinvolgimento nell’at-

tività di un bene fondamentale quale la salute dei cittadini. Ciò è tanto vero che la stessa Associa-

zione “Cittadinanzattiva APS”, «nella qualità di movimento laico di partecipazione civica che agisce per la promo-

zione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici …», ha ritenuto di doversi costituire e di fatto si è 

costituita, con nota del 07/09/2022, nei procedimenti avviati dal Difensore Civico presso la Re-

gione Campania all’esito dei predetti ricorsi nn. 295/2022 e 306/2022, rappresentando che, nel caso 

di specie, «la scrivente “Cittadinanzattiva APS” … si trova a coltivare, …, l’imprescindibile diritto degli 

assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, rispetto al quale appare essenziale la scelta in 

ordine alle modalità organizzative dei servizi sanitari di residenzialità psichiatrica per adulti operata 

dall’ASL Napoli 2 Nord, onde evitare che le stesse modalità organizzative … abbiano a pregiudicare il raggiungimento 

dell'obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario, che è la garanzia di ciò che la sentenza n. 509 del 

2000 della Corte costituzionale chiama "nucleo irriducibile" del diritto alla salute».  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Allegato n. 3. 
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2. Normativa e norme vigenti di riferimento. 
    

2.1. Inclusione nei Livelli Essenziali di Assistenza delle prestazioni sanitarie di residenzia-

lità psichiatrica territoriale per adulti.  
 
L’art. 33 del DPCM 12 gennaio 2017 – avente a oggetto: «definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» – include le prestazioni 

sanitarie di residenzialità psichiatrica territoriale per adulti nei Livelli Essenziali di Assistenza: «In rela-

zione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento: 

a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti 

a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie. I trattamenti, 

…, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore; 

b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funziona-

mento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, …, 

sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore; …».  

 

2.2. Disciplina regionale di riferimento. 
 
La disciplina regionale di riferimento in materia di residenzialità sanitaria psichiatrica territoriale per adulti 

è la seguente: 

a) DCA n. 5/20116, avente a oggetto: «Determinazione tariffe per prestazioni a carattere residen-

ziale e semiresidenziale per persone affette da patologie psichiatriche – rif. punto 16 Delibera-

zione Consiglio dei Ministri del 24/07/2009 – ed approvazione del documento recante “Criteri 

– modalità di accesso e tariffe per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carattere residenziale 

e semiresidenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichiatrico”»; 

a) DCA n. 193/20167, avente a oggetto: «Riconversione delle Case di Cura Neuropsichiatriche e 

definizione delle nuove Tariffe per le Strutture Residenziali Psichiatriche» ; 

a) DCA n. 11/20188, avente a oggetto: «Riconversione Case di Cura ad indirizzo Neuropsichia-

trico: modifica ed integrazione del DCA 193/2016». 

 

Ai sensi della predetta disciplina, le strutture residenziali erogatrici sono definite SS.II.RR. – Strutture 

Intermedie Residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative.  

 

 
6 Allegato n. 4. 
7 Allegato n. 5. 
8 Allegato n. 6. 
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2.3. Modalità erogative lecite ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell’art. 8-

bis e ss. del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. 

 
A. Presidi (genuinamente) pubblici o a gestione diretta;  

B. Presidi privati; 

C. Sperimentazioni gestionali (cfr.: art. 9-bis del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.); 

D. Istituti di cura privati qualificati presidi ASL (cfr.: art. 43 della L. n. 833/1978; DPCM 

20/10/1988). 

 

2.3.1. Ambito e condizioni di liceità della esternalizzazione, da parte di un presidio pubblico o a gestione 

diretta, di prestazioni sanitarie tramite procedura di gara. 
 
Ai sensi della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr.: Sezione III, Sent. n. 01252/2021 

REG.PROV.COLL.9), la struttura pubblica può legittimamente esternalizzare tramite gara le sole 

prestazioni: 

a) non acquisite autonomamente dal paziente, ma dalla struttura pubblica medesima, cui 

l’utente si rivolge per l’esecuzione delle prestazioni principali; 

b) a carattere strumentale e accessorio rispetto ad altre, di carattere principale, erogate di-

rettamente dalla struttura pubblica medesima. 

 

2.4. Ambito di legittimo esercizio della libertà di scelta del luogo di cura. 
 
Ai sensi dell’art. 8-bis, co. 2, del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., «i cittadini esercitano la libera scelta 

del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti 

appositi accordi contrattuali». 

 

2.5. Titoli abilitativi indispensabili per la erogazione diretta o per conto e con oneri a carico 
del SSN/R delle prestazioni sanitarie di residenzialità psichiatrica territoriale per 
adulti. 

 
A. Autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria, rilasciata ai sensi della Delibera della 

Giunta Regionale della Campania n. 3958/2001, come successivamente modificata e integrata 

dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001; 

B. Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, rilasciata ai sensi della Delibera della Giunta 

Regionale della Campania n. 3958/2001, come successivamente modificata e integrata dalla De-

libera della Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001; 

 
9 Allegato n. 7. 



UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO  
PRESSO LA REGIONE CAMPANIA  

 

MEMORIA DI REPLICA 
 

6 di 14 
 

C. Accreditamento istituzionale, rilasciato ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 22 giugno 

2007 e ss.mm.ii.10. In tema di accreditamento istituzionale, va sottolineato altresì che, ai sensi della 

normativa regionale vigente in materia, quest’ultimo costituisce al contempo l’unica modalità e 

lo strumento esclusivo di soddisfacimento del fabbisogno assistenziale. Difatti, l’art.1, 

primo comma, della legge Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, introducendo una sostan-

ziale riscrittura dell’art. 1, comma 237 quater, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, stabilisce 

che «il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamento delle strutture private transito-

riamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007, successivamente delle 

strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attività di 

nuova realizzazione».   
 

Giova, inoltre, precisare: 

i. con riferimento alla precedente lett. A, che «per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il 

Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 

4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e 

successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è 

effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito 

regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario 

di nuove strutture» (cfr. art. 8-ter, co. 3, del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.); 

ii. con riferimento alla precedente lett. B, che l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da 

parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, 

tecnologici e organizzativi stabiliti dalla precitata Delibera della Giunta Regionale della 

Campania n. 3958/2001, come successivamente modificata e integrata dalla Delibera della 

Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001; 

iii. con riferimento alla precedente lett. C, che l'accreditamento legittima la struttura erogatrice 

a proporsi sia come esecutrice della prestazione sanitaria, sia come garante della sua di-

retta e corretta esecuzione, con il trasferimento dei relativi oneri alla sfera pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 04/07/2007.  
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2.6. Dotazione massima di posti letto residenziali consentita alle SS.II.RR. - Strutture In-

termedie Residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative. 

 
Secondo la regola generale – sancita dal DPR 07/04/1994 di approvazione del “Progetto Obiettivo Tutela 

Salute Mentale 1994-1996” e dal successivo DPR 01/11/1999 di approvazione del Progetto Obiettivo 

“Tutela Salute Mentale 1998-2000” oltreché, a livello regionale, dal DCA n. 5/2011 e dal successivo DCA 

n. 193/2016 – le SS.II.RR., quand’anche articolate in moduli funzionalmente e strutturalmente 

autonomi, non possono mai eccedere il numero di 20 posti letto.  

Va aggiunto, inoltre, che l’espressa deroga – prevista dal già richiamato DCA n. 193/2016 – alla 

predetta regola generale opera «solo ed esclusivamente» in favore «delle Case di Cura Neuropsichia-

triche soggette al processo di riconversione» ex DCA n. 94/2014, essendo peraltro circoscritta – come 

confermato dalla Sentenza del TAR Campania, Sezione Prima, n. 3323/2019 REG.PROV.COLL.11 – «a 

consentire loro di utilizzare, anche nel nuovo sistema, la preesistente dotazione di spazi e locali, ov’anche strutturalmente 

unitaria, purché nel rispetto del limite esterno massimo di venti posti letto per singolo modulo» (limite, quest’ultimo, reso 

successivamente più flessibile e «non vincolante» dal DCA n. 11/2018), «in questo modo evitando che vadano 

perdute risorse e disponibilità con grave pregiudizio per la tutela dell’interesse pubblico alla salute». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Allegato n. 8. 
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3. Atti e fatti che contrastano con la normativa vigente di riferimento.  
 
3.1. Descrizione degli atti e dei fatti 

 
La già menzionata Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord n. 1141 del 28/06/2022, 

nell’adottare «la proposta di rivalutazione del fabbisogno di posti letto … elaborata tenendo conto del fabbisogno riportato 

nel DCA 83/2019, come da istruttoria effettuata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale», viene, in sede di 

ricognizione «dell’offerta pubblica attiva, di quella programmata, dell’offerta delle strutture private già accreditate, private 

accreditabili e private autorizzate» riportata nel documento riepilogativo allegato alla deliberazione medesima, 

ad annoverare nei 50 posti letto esistenti di «SIR Strutture Residenziali Psichiatriche» esistenti nell’ambito 

territoriale dell’ASL Napoli 2 Nord le seguenti strutture con le seguenti rispettive dotazioni di posti letto:  
 

Denominazione Indirizzo Posti  

letto  

ASL Napoli 2 Nord -  

“Casa Impresa Benessere”  

Zona Industriale, Corso Salvatore D’Amato, angolo Via Gio-

vanni Ferrao, n. 59 – 80022 Arzano (NA) 

40 

ASL Napoli 2 Nord -  

“La Casa del Sole”  

Corso Garibaldi, n. 179 – 80072 Barano d’Ischia (NA) 10 

 
Invece, contrariamente a quanto affermato dalla sopraddetta Deliberazione e in linea, del resto, 

con quanto espressamente riconosciuto dalla stessa ASL Napoli 2 Nord per il tramite della pre-

citata nota di riscontro prot. n. 0050384 del 21/11/2022, non si può fare a meno di ammettere che: 

A. In tali SS.II.RR. e da parte di queste - non può sottacersi e va, pertanto, osservato che - pro-

prio le prestazioni cosiddette di carattere principale – e, quindi, non strumentale né accesso-

rio -, vale a dire le prestazioni  sanitarie di residenzialità psichiatrica territoriale per adulti ex DCA 

n. 5/2011, DCA n. 193/2016 e DCA n. 11/2018, sono acquisite autonomamente dal pa-

ziente e vengono a essere erogate, ai fini della realizzazione dei livelli essenziali di assistenza 

che fanno carico al Servizio Sanitario Nazionale (cfr. art. 33 del DPCM 12 gennaio 2017), 

nell’ambito di un rapporto che l’utente instaura direttamente con la struttura asserita 

pubblica, la quale, tuttavia, in contrasto con le forme e i modi previsti dagli artt. 8-bis e 

ss. del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., le esternalizza a sua volta, affidandone l’esecuzione 

“in service” a soggetti privati (ATI Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. - Coop. Soc. Consorzio 

Italia per la struttura di Arzano; A.T.S. Fleming Coop. Soc. Insieme si Può Coop. Soc. per la 
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struttura di Barano d’Ischia) selezionati mediante apposita gara aggiudicata con delibera-

zione n. 893 del 4 luglio 2019 adottata dal Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord12 e, 

comunque, privi del requisito dell’accreditamento di cui all’art. 8-quater del D. lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii.., non vertendosi peraltro nell’ambito:  

a) né degli Istituti di cura privati qualificati presidi delle AA.SS.LL. ai sensi dell’art. 43 della 

L. n. 833/1978 e del D.P.C.M. 20/10/1988;  

b) né tantomeno delle sperimentazioni gestionali disciplinate dall’art. 9-bis del D. lgs. n. 

502/1992, aggiunto dall’art. 11 del D. lgs. n. 517/1993, successivamente sostituito dall’art. 

10 del D. lgs. n. 229/1999 e ulteriormente modificato dall’art. 3 del D.L. n. 347/2001. 
 

B. La dotazione di 40 posti letto della SIR ASL Napoli 2 Nord - “Casa Impresa Benessere” 

contrasta patentemente e gravemente con la regola generale – sancita dal DPR 

07/04/1994 di approvazione del “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 1994-1996” e 

dal successivo DPR 01/11/1999 di approvazione del Progetto Obiettivo “Tutela Salute 

Mentale 1998-2000” oltreché, a livello regionale, dal DCA n. 5/2011 e dal successivo DCA 

n. 193/2016 – secondo cui le SIR, quand’anche articolate in moduli funzionalmente e 

strutturalmente autonomi, non possono mai eccedere il numero di 20 posti letto, ove si 

consideri, per di più, che l’espressa deroga – prevista dal predetto DCA n. 193/2016 – alla pre-

detta regola generale opera «solo ed esclusivamente» in favore «delle Case di Cura Neuropsichiatriche soggette 

al processo di riconversione» ex DCA n. 94/2014, essendo peraltro circoscritta – come confermato 

dalla Sentenza del TAR Campania, Sezione Prima, n. 3323/2019 REG.PROV.COLL. – «a consen-

tire loro di utilizzare, anche nel nuovo sistema, la preesistente dotazione di spazi e locali, ov’anche strutturalmente 

unitaria, purché nel rispetto del limite esterno massimo di venti posti letto per singolo modulo» (limite, quest’ul-

timo, reso successivamente più flessibile e «non vincolante» dal DCA n. 11/2018), «in questo modo 

evitando che vadano perdute risorse e disponibilità con grave pregiudizio per la tutela dell’interesse pubblico alla 

salute». 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Allegato n. 9. 
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3.2. Atti e fatti vs. normativa di riferimento: profili specifici di patente e grave contrasto con 

l’ordinamento giuridico vigente. 

 
Regole violate Atti e fatti che violano le regole 

 
Ex § 2.3. della 

presente me-

moria di re-

plica 

Non vertendosi nell’ambito né degli Istituti di cura privati qualificati presidi delle 

AA.SS.LL. né tantomeno delle cosiddette sperimentazioni gestionali, le modalità 

organizzative dei servizi pubblici sanitari di residenzialità psichiatrica territoriale 

per adulti con disagio psichiatrico adottate dall’ASL Napoli 2 Nord introducono, 

illegittimamente, una modalità erogativa di prestazioni sanitarie ricomprese nel 

pubblico servizio non rientrante nelle forme e i modi previsti dagli artt. 8-bis e ss. 

del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., oltreché in patente e grave contrasto con questi 

ultimi. 

Ex § 2.3.1. 

della  presente 

memoria di 

replica 

Le sedicenti SIR pubbliche, alle quali l’utente si rivolge per l’esecuzione delle 

prestazioni principali di residenzialità sanitaria psichiatrica territoriale per 

adulti, affidano, in contrasto con le forme e i modi previsti dagli artt. 8-bis e ss. 

del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., l’esecuzione “in service” delle appena richia-

mate prestazioni principali a soggetti privati selezionati mediante apposita 

gara e, comunque, privi sia delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter del D. lgs. 

n. 502/1992 e ss.mm.ii. che del requisito dell’accreditamento di cui all’art. 8-

quater del medesimo D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. 

Ex § 2.4. 

della presente 

memoria di 

replica 

Assolutamente contraria all’ordinamento giuridico vigente e, pertanto, ineserci-

tabile – pure in presenza di «apposita prescrizione, proposta o richiesta compi-

lata sul modulario del Servizio sanitario nazionale» ai sensi dell’art. 8-bis, co. 

2, del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. – deve ritenersi una supposta o presunta 

libera scelta del luogo di cura nell’ambito di quei soggetti che – non potendo 

qualificarsi né come presidi direttamente gestiti né come presidi ASL ex art. 43 

della L. n. 833/1978 né, tantomeno, come sperimentazioni gestionali ex art. 9-

bis del D. lgs. n. 502/1992 – esulino per così dire irrimediabilmente dall’«am-

bito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrat-

tuali». 
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Ex § 2.5., lett. 

A, della pre-

sente memo-

ria di replica 

Ov’anche le sedicenti SIR pubbliche siano dotate di autorizzazione alla realiz-

zazione, quest’ultima è stata rilasciata in mancanza del pur indispensabile pa-

rere per il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, espresso dalla 

«Commissione Regionale per la valutazione del parere di compatibilità espresso 

dalle AA.SS.LL. sulle strutture pubbliche e private della Regione Campania per 

l’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie ai sensi della DGRC n. 

3958/2001 modificata e integrata dalla DGRC n. 7301/2001». 

Ex § 2.5., lett. 

B, della pre-

sente memo-

ria di replica 

Le autorizzazioni all’esercizio delle sedicenti SIR pubbliche sono state rilasciate 

in mancanza dei pur indispensabili requisiti minimi organizzativi e di perso-

nale, i quali ultimi, difatti, vengono acquisiti – in maniera per così dire inav-

vertitamente o surrettiziamente postuma – dalle predette SIR solo all’esito 

dell’aggiudicazione della gara.   

Nella fattispecie in esame, infatti, la struttura viene impropriamente e illegitti-

mamente frazionata, tanto che l’immobile risulta nella disponibilità dell’ASL, 

mentre le prestazioni e, quindi, i profili inerenti a personale e organizzazione 

fanno capo all’operatore economico aggiudicatario della gara. 

Ex § 2.5., lett. 

C, della pre-

sente memo-

ria di replica 

Nelle sedicenti SIR pubbliche e da parte di queste ultime le prestazioni cosid-

dette di carattere principale, vale a dire le prestazioni  sanitarie di residenzialità 

psichiatrica territoriale per adulti ex DCA n. 5/2011, DCA n. 193/2016 e DCA 

n. 11/2018, sono acquisite autonomamente dal paziente e vengono a essere ero-

gate, ai fini della realizzazione dei livelli essenziali di assistenza che fanno 

carico al Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito di un rapporto che l’utente 

instaura direttamente con la struttura asserita pubblica, la quale, tuttavia, in 

contrasto con le forme e i modi previsti dagli artt. 8-bis e ss. del D. lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii., le esternalizza a sua volta, affidandone l’esecuzione “in 

service” a soggetti privati selezionati mediante apposita gara e, comunque, privi 

sia delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. 

che del  

 

Regole violate Atti e fatti che violano le regole 
 

 requisito dell’accreditamento di cui all’art. 8-quater del D. lgs. n. 502/1992 e 

ss.mm.ii.., non vertendosi peraltro nell’ambito: 
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a) né degli Istituti di cura privati qualificati presidi delle AA.SS.LL. ai 

sensi dell’art. 43 della L. n. 833/1978 e del D.P.C.M. 20/10/1988;  

b) né tantomeno delle sperimentazioni gestionali disciplinate dall’art. 9-

bis del D. lgs. n. 502/1992, aggiunto dall’art. 11 del D. lgs. n. 517/1993, 

successivamente sostituito dall’art. 10 del D. lgs. n. 229/1999 e ulterior-

mente modificato dall’art. 3 del D.L. n. 347/2001. 
 

Ciò contrasta recisamente col principio in base al quale «l’accreditamento – con 

le stringenti verifiche circa il possesso dei necessari requisiti organizzativi, tec-

nologici e qualitativi che il suo rilascio presuppone – è appunto funzionale a 

garantire che la scelta dell’esecutore della prestazione sanitaria da parte 

dell’utente finale avvenga a favore di soggetti preventivamente selezionati al 

fine di offrire le più ampie garanzie di idoneità, sicurezza e appropriatezza, 

tenuto conto del coinvolgimento nell’attività di un bene fondamentale quale la 

salute dei cittadini» (cfr.: Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 

01252/2021 REG.PROV.COLL.13). 

A tal proposito giova richiamare quanto del tutto impropriamente sostenuto 

dalla precitata nota di riscontro – prot. n. 0050384 del 21/11/2022 – redatta 

dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 2 Nord: «Ci 

viene quindi chiesto dal Difensore Civico di limitare il fabbisogno assistenziale 

di tipo riabilitativo ai soli 60 posti gestiti al momento dalle tre strutture accre-

ditate, in una Regione che ha una popolazione oltre 5 milioni di abitanti». In 

realtà, l’azione di codesto Difensore Civico non è in alcun modo finalizzata a 

limitare il predetto fabbisogno, bensì a sancire il già menzionato principio di 

esclusività dell’accreditamento istituzionale quale modalità e strumento di sod-

disfacimento del fabbisogno medesimo.    

Ex § 2.6. 

della presente 

memoria di 

replica 

La dotazione – illegalmente autorizzata – di 40 posti letto della SIR ASL Na-

poli 2 Nord - “Casa Impresa Benessere” contrasta patentemente e gravemente 

con la regola generale secondo cui le SIR, quand’anche articolate in moduli fun-

zionalmente e strutturalmente autonomi, non possono mai eccedere il numero 

di 20 posti letto.  

 

 
13 Allegato n. 7. 
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4. Cognizione particolareggiata dei fatti da parte della Regione Campania. 
 
Infine, non si può fare a meno di rimarcare che la Regione Campania ha piena contezza, almeno 

dal 2016, della problematica in argomento, come estesamente documentato: 

a. dalla «sintesi riunione del 13 luglio 2016»14 – «convocata giusta nota 451666/2016 del diret-

tore generale avv. Postiglione su richiesta del Commissario straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord» Dr. 

A. D’Amore – «avente ad oggetto stato strutture eroganti prestazioni residenziali e se-

miresidenziali per la salute mentale nel territorio dell’ASL Napoli 2 Nord», in cui si 

legge testualmente che «la criticità esposta è l’allineamento delle strutture eroganti pre-

stazioni residenziali e semiresidenziali in salute mentale rispetto al quadro normativo 

di riferimento relativo alle procedure di autorizzazione/accreditamento, al fabbisogno 

determinato per tale tipologia di servizi e all’appropriatezza delle prestazioni»; 

b. dal successivo «verbale riunione del 12 ottobre 2016 Direzione Generale “Tutela della 

Salute” - UOD 05 “Interventi Socio Sanitari” ASL Napoli 2 Nord Problematiche strut-

ture residenziali e semiresidenziali eroganti prestazioni di salute mentale»15, i cui par-

tecipanti «esaminano congiuntamente le diverse questioni sollevate, e convengono circa l’anomalia di 

gestioni miste come quelle in esame», tant’è vero che: 

i. «l’Avv. Postiglione … suggerisce di verificare la possibilità di un processo di graduale “inter-

nalizzazione” delle attività assistenziali»; 

ii. «la riunione si conclude con l’impegno da parte dell’ASL … di elaborare una 

proposta per il passaggio alla gestione diretta delle attività assistenziali resi-

denziali e semiresidenziali rivolte agli utenti del DSM»;  

c. infine, dalla nota prot. n. 0058980 del 16/11/2016 acquisita al repertorio regionale 

con prot. n. 0038082 del 19/01/201716 – avente a oggetto: «Rete assistenziale per le patologie 

psichiatriche età adulta ed età evolutiva - ASL Napoli 2 Nord - richiesta autorizzazione al reclutamento 

di personale» –, attraverso la quale, «appurato che la tipologia di organizzazione finora adottata» – 

«modelli di assistenza misti pubblico-privato (co-gestone)» – «non sembra trovare riscontro nei 

fondamenti di natura giuridico-amministrativa dettati per le pubbliche amministra-

zioni», il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord chiedeva al Commissario ad Acta 

Dr. Joseph Polimeni e al Direttore Generale Regionale per la Tutela della Salute Avv. 

 
14 Cfr.: Allegato n. 10. 
15 Cfr.: Allegato n. 11. 
16 Cfr.: Allegato n. 12. 
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Antonio Postiglione l’autorizzazione al reclutamento del personale occorrente a garantire 

il predetto «passaggio alla gestione diretta delle attività assistenziali residenziali e se-

miresidenziali rivolte agli utenti del DSM». 

 

5. Precisazioni conclusive. 
 

Nella sua nota del 21/11/2022, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 2 Nord 

lamenta che «il … concetto di “prestazioni di residenzialità sanitaria psichiatrica territoriale”» per adulti, di cui 

all’atto di invito del 03/11/2022 di codesto Difensore Civico, «appare generico». Invero, a dispetto di quanto 

lamentato dal predetto Direttore di Dipartimento, il citato concetto non è affatto generico, riferen-

dosi specificamente ed esclusivamente alle cosiddette SS.II.RR. - Strutture Intermedie Residen-

ziali psichiatriche terapeutico-riabilitative in argomento e ai relativi livelli di intensità di cura. 

Le strutture residenziali denominate «Casa Alloggio», invece, contrariamente a quanto argomentato 

dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 2 Nord, non sono una tipologia 

prestazionale o setting assistenziale del segmento sanitario della residenzialità psichiatrica terri-

toriale per adulti, ma costituiscono e integrano la cosiddetta offerta socio-sanitaria di residenzia-

lità psichiatrica territoriale per adulti.  

Difatti, tale ultima offerta socio-sanitaria, disciplinata dapprima congiuntamente dal settore Sanità e Po-

litiche Sociali della Regione in via sperimentale con la D.G.R.C. n. 666/2011 (recepita con DCA n. 

41/2012 per la parte sanitaria) e, poi, stabilmente con il regolamento dell'offerta sociale n. 4/2014, si 

articola nelle predette strutture residenziali denominate «Casa Alloggio» (prima denominate «Comunità Al-

loggio») – corrispondenti all'assistenza residenziale per trattamenti socioriabilitativi previsti dall'art. 33, co. 

2, lett. c), del precitato D.P.C.M. del 12/1/2017 – che erogano attività volte a favorire il completamento 

del percorso terapeutico teso a raggiungere un soddisfacente grado di autonomia, anche necessario ad 

una eventuale successiva collocazione in strutture sociali.  

 

 
Napoli, 14/12/2022                                                                   ASPAT 
                                                                                           Ufficio di Presidenza 

                                                                          e 
                                                                        Commissione Consultiva Permanente 

                                                                        Branca Salute Mentale 
 

 
 

 


