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1. Violazione del principio di programmazione delle prestazioni a carico del ser-
vizio pubblico. 

 

La denunciata «prassi consolidata di soddisfare il fabbisogno assistenziale riabilitativo non coperto dalle 

strutture accreditate»1 «mediante l’affidamento in gestione di tali servizi a Società Aggiudicatarie di Appalti Pub-

blici»2 non è prevista da alcun atto di programmazione regionale, venendo pertanto ad 

ammettere, alla erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio Sani-

tario Nazionale, soggetti privati (peraltro, non autorizzati né accreditati) la cui attività 

non si svolge nella cornice di una pianificazione finanziaria.    

L’esame del tema in argomento richiede una sintetica disamina della disciplina che regola la ma-

teria della programmazione dell’offerta sanitaria e dei relativi tetti di spesa. 

Il nuovo modello di servizio sanitario nazionale, che si è andato delineando a partire dal D. 

lgs. n. 502/1992, è ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell’utente con il prin-

cipio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico. Quanto al primo 

profilo, la legislazione cristallizza il diritto dell’utente alla scelta della struttura di fiducia per la 

fruizione dell’assistenza sanitaria, riconoscendo la qualità di erogatori delle prestazioni sanitarie a 

tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di rapporti fondati sul criterio dell’accreditamento delle 

istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione del sistema di verifica e 

revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. Il principio della necessa-

ria programmazione sanitaria è, invece, perseguito con l’adozione di un piano annuale 

preventivo, finalizzato a un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda 

quantitativa delle prestazioni.   

Il suddetto piano preventivo, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (art. 6, co. 7, 

della L. n. 724/1994), è stato esteso – dall’art. 2, co. 8, della L. n. 549/1995 – a tutti i soggetti, 

pubblici e privati, accreditati. Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, 

con significative modifiche, dall’art. 1, co. 32, della L. n. 662/1996. 

 
1 Cfr.: nota di riscontro prot. n. 0050384 del 21/11/2022, redatta, all’esito dell’atto di invito di codesto Difensore Civico del 
03/11/2022, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 2 Nord e trasmessa al Difensore Civico me-
desimo dal Direttore Generale della stessa ASL. 
2 Cfr.: nota di riscontro prot. n. 0050384 del 21/11/2022, redatta, all’esito dell’atto di invito di codesto Difensore Civico del 
03/11/2022, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 2 Nord e trasmessa al Difensore Civico me-
desimo dal Direttore Generale della stessa ASL. 
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L’evoluzione della disciplina della programmazione sanitaria è stata in seguito caratterizzata dal 

progressivo accentuarsi del carattere autoritativo della pianificazione. 

In particolare, ai sensi dell’art. 32, co. 8, della L. n. 449/1997, è alle Regioni che, «in attuazione 

della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 

1995, n. 549, e successive modificazioni», spetta di individuare «preventivamente per ciascuna isti-

tuzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi 

di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i 

preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui  all’ar-

ticolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 

«Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autori-

tativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l’esigenza che l’attività 

dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione fi-

nanziaria».3 

Tra l’altro, giova rammentare che, dal combinato disposto dell’appena richiamato art. 32, co. 8, 

della L. n. 449/1997, dell’art. 12, co. 3, del citato D. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 39 del D. lgs. n. 

446/1997, si trae conferma che, a sua volta, la determinazione regionale dei tetti di spesa, in 

quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, di 

determinati procedimenti presupposti, non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario 

di riferimento, cioè a dire dalla concreta individuazione delle somme che la Regione avrà a dispo-

sizione per la spesa sanitaria e, quindi, dall’intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le 

Regioni il fondo sanitario nazionale, componente prioritaria del fondo sanitario regionale.     

Alla stregua di detta disciplina, non si può fare a meno di sottolineare che l’attività dei soggetti 

privati – si ripete: non autorizzati né accreditati – operanti abusivamente nel sistema sanita-

rio in virtù delle denunziate procedure di illecita esternalizzazione si svolge in assoluta e 

totale elusione della pianificazione finanziaria regionale, la cui necessità, date le insoppri-

mibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione delle spesa pubblica, è espressa dal 

valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di limiti delle spese sanitarie di com-

petenza della Regione ai sensi del precitato art. 32, comma 8, della L. n. 449/1997, determinazioni 

 
3 Cfr.: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 4 del 12 aprile 2012.  
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che, peraltro, non possono che riguardare la domanda quantitativa delle prestazioni erogabili da 

parte dei soli soggetti, pubblici e privati, accreditati.     

La Regione, nell’esercitare detta potestà programmatoria, gode, quindi, di un ampio potere di-

screzionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia l’interesse pubblico al contenimento 

della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le le-

gittime aspettative degli operatori privati accreditati che ispirano le loro condotte a una lo-

gica imprenditoriale e l’assicurazione dell’efficienza delle strutture (genuinamente) pubbli-

che.  

Va soggiunto che il sistema di programmazione è incentrato su di un modello bifasico, in seno 

al quale non può darsi luogo ad alcun momento di negoziazione su base territoriale delle 

quantità e tipologie di prestazioni erogabili dal singolo operatore se non all’esito della ricordata 

fase autoritativa regionale. 

Ne discende che, data l’assenza, nelle denunciate fattispecie, di tale funzione program-

matoria, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, viene a mancare un dato 

inabdicabile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l’adempimento di un preciso 

e ineludibile obbligo, che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere 

le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.   

Difatti, la Corte delle leggi ha ribadito che «non è pensabile poter spendere senza limite avendo 

riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover 

essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità 

ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle 

compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del 

diritto alla salute»4.  

Conclusivamente, detta linea interpretativa è, d’altra parte,  la sola che consente il raggiungimento 

dell'obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario, che è la garanzia di quella 

che la sentenza n. 509 del 2000 della Corte costituzionale chiama «nucleo irriducibile» del diritto alla 

salute; obiettivo, va qui aggiunto, che non può essere giammai disgiunto dal completo controllo 

 
4 Cfr. anche Corte Costituzionale, Sentenza 23 luglio 1992, n. 356.  
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della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di vo-

lumi massimi delle prestazioni erogabili.5. 

La Corte costituzionale ha altresì chiarito che, anche nel regime dell’accreditamento introdotto 

dal D. lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra 

strutture accreditate, pubbliche (autenticamente tali) e private, oltreché connotato dalla facoltà di 

libera scelta della struttura privata, viene in rilievo il limite della fissazione del tetto massimo di 

spesa sostenibile, regolato, nel suo esercizio, dal già menzionato art. 32 della L. n. 449 del 1997.6  

Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture pri-

vate deve, quindi, conciliarsi con il principio – gravemente e patentemente disatteso dalle 

denunziate fattispecie di illecita esternalizzazione di prestazioni sanitarie – di program-

mazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell’inte-

resse al contenimento della spesa pubblica.  
 

2. Indebita eccedentarietà della offerta sanitaria, di cui alle denunciate proce-
dure di illecita esternalizzazione, rispetto al fabbisogno complessivo regio-
nale programmato. 

 

La relazione recentemente presentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 

Napoli 2 Nord – avente a oggetto: «riscontro Richiesta Difensore Civico sul Ricorso n. 306/2022» – 

asserisce che: «Nella nostra Regione le strutture» residenziali «che operano nella riabilitazione psichiatrica e 

che sono dotate di Accreditamento istituzionale sono, al momento: 

- “Kairos”, con sede a Casoria, unica struttura accreditata nella ASL Napoli 2 Nord, con 20 posti letto; 

- “Andromeda”, del gruppo Psycotherapy, con sede a Caserta, unica struttura accreditata nella ASL di Caserta, 

con 20 posti letto; 

- “L’aquilone” con sede a Solopaca (BN), unica struttura accreditata nella ASL di Benevento, con 20 posti letto, 

per un totale di 60 posti letto».    

Quanto sostenuto è palesemente falso, in quanto la ricognizione offerta dalla predetta rela-

zione omette di considerare: 

 
5 Cfr.: Corte Costituzionale, Sentenza n. 94/2009. 
6 Cfr.: Corte Costituzionale, Sentenza n. 200/2005. 
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a. la SIR - Struttura Intermedia Residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa denomi-

nata «Koinon Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Casa De Angelis Struttura Psichiatrica 

Residenziale», istituzionalmente accreditata – con DCA n. 87/2016 – per 10 posti letto, 

in relazione alle attività svolte presso la sede operativa sita in Mercogliano (AV); 

b. la SIR - Struttura Intermedia Residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa denomi-

nata «Psyco Therapy S.R.L. Unipersonale “Struttura Intermedia Residenziale Villa Ma-

rina”», istituzionalmente accreditata – con DCA n. 88/2016 – per 20 posti letto, in rela-

zione alle attività svolte presso la sede operativa sita in Sessa Aurunca (CE); 

c. la SIR - Struttura Intermedia Residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa denomi-

nata «Casa di Cura Villa Elisa», istituzionalmente accreditata – con DD n. 202/2022 – 

per 37 posti letto da riconversione ex DCA n. 94/2014, in relazione alle attività svolte 

presso la sede operativa sita in Casamarciano (NA);  
d. la SIR - Struttura Intermedia Residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa denomi-

nata «Casa di Cura Villa Chiarugi», istituzionalmente accreditata – con DD n. 353/2022 

– per un totale di 120 posti letto – «di cui n. 60 posti letto di Riabilitazione psichiatrica intensiva 

in regime residenziale (codice SIR1) e n. 60 posti letto Riabilitazione psichiatrica estensiva in regime 

residenziale (codice SIR2)» – da riconversione ex DCA n. 94/2014, in relazione alle attività 

svolte presso la sede operativa sita in Nocera Inferiore (SA); 

e. la SIR - Struttura Intermedia Residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa denomi-

nata «Casa di Cura “Villa degli Ulivi”», istituzionalmente accreditata – con DD n. 

354/2022 – per un totale di 600 posti letto – di cui «n. 30 di riabilitazione psichiatrica intensiva 

e n. 30 di riabilitazione psichiatrica estensiva» – da riconversione ex DCA n. 94/2014, in rela-

zione alle attività svolte presso la sede operativa sita in località San Leucio nel comune di 

Caserta; 

f. che, in ambito regionale, esistono inoltre le seguenti altre 4 Case di Cura Neuropsi-

chiatriche, «attualmente provvisoriamente accreditate»7 e in via di imminente accreditamento 

 
7 Cfr.: DCA n. 11/2018, Allegato avente a oggetto: «PROCEDURA STRAORDINARIA DI ACCREDITAMENTO ISTI-
TUZIONALE ai sensi della L.R. 23/2011 e s.m. e i» 
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istituzionale da riconversione – ex DCA n. 94/2014 – anche per le attività sanitarie di  

SIR - Struttura Intermedia Residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa: 

ASL Denomina-
zione 

Specialità provvisoriamente accreditate 
in via di imminente accreditamento isti-

tuzionale da riconversione 

Dotazione 
di posti 

letto  
Napoli 1 

Centro 

Camaldoli Riabilitazione Psichiatrica Intensiva 40 

Riabilitazione Psichiatrica Estensiva 40 

Hermitage 

Capodi-

monte 

Riabilitazione Psichiatrica Intensiva 22 

Riabilitazione Psichiatrica Estensiva 22 

Avellino Villa dei 

Pini 

Riabilitazione Psichiatrica Intensiva 51 

Riabilitazione Psichiatrica Estensiva 51 

Salerno La Quiete Riabilitazione Psichiatrica Intensiva 26 

Riabilitazione Psichiatrica Estensiva 26 
 

g. che, ai sensi del DCA n. 193/2016 e del suo Allegato A: 

i. «le attività assistenziali svolte dalle ex case di cura neuropsichiatriche dal 1 marzo 2017 

(indipendentemente dalla conclusione dell’effettivo processo di riconversione già in atto), ai sensi e per effetto 

del combinato disposto del DCA n. 94 del 11.08.2014 e del DCA 47/2015, devono essere con-

siderate assimilate alle strutture territoriali residenziali psichiatriche come definite dal pre-

sente decreto»; 

ii. «pertanto, con la suddetta decorrenza non è più consentito da parte delle citate case di cura trasmettere, 

per tale attività di assistenza neuropsichiatrica, schede di dimissione ospedaliera (SDO)», non potendo 

«più essere ammessi ricoveri ospedalieri di neuropsichiatria»; 

iii. «nelle more della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale tali 

strutture sono da intendersi provvisoriamente autorizzate ad erogare prestazioni residen-

ziali di psichiatria e remunerate con le tariffe stabilite con il presente provvedimento», come suc-

cessivamente modificato e integrato dal DCA n. 11/2018; 

h. la «struttura residenziale con 12 posti letto presso la Azienda Sanitaria Locale “Salerno”», 

facente parte della «rete regionale per il trattamento dei disturbi del comportamento 

alimentare». 
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Giova altresì evidenziare che la predetta relazione di riscontro, presentata dal Direttore del 

Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 2 Nord, non tiene in alcun conto di quanto 

stabilito – in sede di «ricognizione dell’offerta regionale di assistenza extraospedaliera pubblica e privata 

accreditata» e di «definizione del fabbisogno pubblico e privato accreditato» – dal «Piano Regionale della 

Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021» approvato con DCA n. 83/2019 in ordine 

alla residenzialità sanitaria psichiatrica territoriale per adulti:  

a. «il processo di riconversione delle cliniche neuropsichiatriche in strutture residenziali inter-

medie di tipo riabilitativo», «da ritenersi pressoché completato», «ha determinato il soddisfaci-

mento della quasi totalità del fabbisogno regionale … nel setting residenziale …», con una 

offerta «adeguata e sufficiente su scala regionale»;  

b. «il fabbisogno P.L. per la Salute Mentale» nel «setting residenziale (SIR)» «è pressoché soddisfatto per effetto 

delle riconversioni delle Case di Cura Neuropsichiatriche». 
 

Dal quadro innanzi rappresentato discendono, come di palmare evidenza, le seguenti conclu-

sioni: 

A. l’affermazione contenuta nella già menzionata relazione di riscontro, secondo la quale «il 

fabbisogno residenziale riabilitativo che può essere gestito da strutture accreditate è di» 

«60 posti letto complessivamente in Campania», è destituita di alcun fondamento; 

B. l’offerta generata dalla denunziate forme di esternalizzazione, oltre a essere radical-

mente illecita e assolutamente elusiva della pianificazione finanziaria regionale in ragione 

dei profili di censura già scrutinati, e dalla memoria di replica del 14/12 u.s. e dalla presente 

memoria integrativa, viene a risultare anche cospicuamente e incontrollatamente ecce-

dentaria, sia per quantità che per livelli prestazionali, rispetto al fabbisogno comples-

sivo regionale programmato di posti letto di SIR - Struttura Intermedia Residenziale 

psichiatrica terapeutico-riabilitativa; 

C. infine, ove anche venissero a formarsi carenze di offerta rispetto al fabbisogno com-

plessivo regionale programmato, la conseguente necessità di coprire il fabbisogno 

residuo emergente non potrebbe essere soddisfatta, a mente dell’ordinamento giuri-

dico vigente, «mediante l’affidamento in gestione di tali servizi a Società Aggiudicatarie 
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di Appalti Pubblici, messi in gara dalle varie ASL»8, ma esclusivamente attraverso l’isti-

tuto dell’accreditamento istituzionale, in conformità peraltro di quanto stabilito dall’art. 1, 

co. 1, della Legge Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, che, introducendo una 

sostanziale riscrittura dell’art. 1, co. 237 quater, della Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 

4, stabilisce che «il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strut-

ture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 

2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l’accredita-

mento delle strutture o attività di nuova realizzazione». 

 

3. Indebita penalizzazione dell’ASL Napoli 2 Nord e delle strutture accreditate 
da parte delle illecite procedure di esternalizzazione. 

 

Le prestazioni sanitarie di residenzialità psichiatrica territoriale per adulti oggetto dell’ultima gara, 

indetta per il tramite della Deliberazione ASL Napoli 2 Nord n. 881 del 19/05/2021, sono quelle 

relative ai seguenti setting assistenziali: 

a. SRP2 (già SIR 1 – Programmi di attività intensiva riabilitativa nel DCA 193/2016); 

b. SRP3 (già SIR 2 – Attività terapeutico-riabilitativa a carattere estensivo nel DCA 

193/2016). 

Le tariffe di riferimento dei predetti setting assistenziali sono state così stabilite dal DCA 

n. 11 del 09/02/2018: 

Setting assistenziale Tariffa regio-
nale 

SRP2 (già SIR 1 – Programmi di attività intensiva riabilitativa nel DCA 
193/2016) 

€ 176,67 

SRP3 (già SIR 2 – Attività terapeutico-riabilitativa a carattere estensivo nel 
DCA 193/2016) 

€ 161,06 

 
8 Cfr.: nota di riscontro prot. n. 0050384 del 21/11/2022, redatta, all’esito dell’atto di invito di codesto Difensore Civico del 
03/11/2022, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 2 Nord e trasmessa al Difensore Civico me-
desimo dal Direttore Generale della stessa ASL. 
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Il descritto regime tariffario si applica, a far data dal 01/01/2018, esclusivamente alle 

strutture residenziali psichiatriche pubbliche e private accreditate, «nonché a quelle deri-

vanti dalla riconversione delle cosiddette case di cura neuropsichiatriche».  

Del tutto illegalmente, pertanto, i profili tariffari ex DCA n. 11/2018 vengono estesi, dal 

capitolato speciale d’appalto di cui alla citata Deliberazione n. 881/2021, alle prestazioni 

sanitarie esternalizzate, sebbene queste ultime vengano a essere erogate da «Società Aggiu-

dicatarie di Appalti Pubblici» non accreditate né titolari di strutture derivanti dal procedi-

mento di riconversione ex DCA n. 94/2014.  

V’è di più.  
Ai sensi del menzionato capitolato speciale d’appalto, «le tariffe applicate sono quelle del Decreto 

11 del 2018 decurtate di € 20,00 a paziente per i costi fissi sostenuti dalla ASL (fitto, manuten-

zione, canoni, tasse, lavanoleggio, rifiuti speciali, pulizie, etc.)».  

Ne discende che i profili tariffari applicati – «quali base d’asta» – alle prestazioni oggetto della gara 

in argomento vengono a essere i seguenti, con un margine massimo di decurtazione – rispetto 

al regime tariffario ex DCA n. 11/2018 – inferiore al 13%: 

Setting assistenziale Tariffa 
applicata  

% di decurtazione rispetto 
alla tariffa ex DCA n. 11/2018  

SRP2 (già SIR 1 – Programmi di attività inten-
siva riabilitativa nel DCA 193/2016) 

€ 156,67 11,32% 

SRP3 (già SIR 2 – Attività terapeutico-riabilita-
tiva a carattere estensivo nel DCA 193/2016) 

€ 141,06 12,42% 

 

Quanto alle funzioni e ai relativi costi a carico dell’ASL – in ragione dei quali vengono pre-

viste le suddette percentuali di decurtazione – essi sono previsti e regolati, in particolare, dagli 

artt. 5, 14 e 17 del capitolato speciale d’appalto. 

A mente dell’art. 5, i servizi e le risorse assicurati dall’ASL devono essere i seguenti: 

1. «Presa in carico formale del paziente ospite nella struttura con Progetto terapeutico Individuale 

(PTRI)»; 

2. «Pronto Intervento Psichiatrico …»; 

3. «Medici di Medicina Generale»; 

4. «Servizio di Guardia Medica»; 

5. «Consulenze specialistiche»; 
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6. «Collegamento funzionale con altre strutture del DSM dell’ASL»; 

7. «Assistenza per indagini strumentali e di laboratorio»; 

8. «Progettazione ed attivazione di programmi congiunti di Formazione». 
 

A ciò va aggiunto che, ai sensi del successivo art. 14: 

1. «il DSM sovrintende e controlla lo svolgimento dei vari servizi necessari ad un buon funzio-

namento delle suddette strutture»; 

2. «il Responsabile delle funzioni di controllo della corretta esecuzione del Servizio e di 

PTRI è un Dirigente Medico individuato con specifica Disposizione di Servizio del DSM 

dell’ASL»; 

3. «il Responsabile della Funzione di Controllo e Supervisione/Dirigente medico referente del DSM verifi-

cherà … l’andamento del servizio reso e il rispetto del PTRI proposto, rispondendo del suo operato al 

Direttore del DSM …»; 

4. «il Responsabile della Funzione di Controllo e Supervisione/Dirigente Medico Referente del DSM sarà 

presente in struttura con cadenza stabilita dal Direttore del DSM». 
 

Infine, l’art. 17 del capitolato speciale d’appalto si preoccupa di riepilogare gli «oneri e funzioni a 

carico della ASL», contemplando espressamente anche le seguenti incombenze: 

1. «interventi di manutenzione ordinaria»; 

2. «canone di locazione delle strutture»; 

3. «utenze»; 

4. «pulizia»; 

5. «lavanoleggio della biancheria piana»; 

6. «ritiro e smaltimento rifiuti speciali». 
 

Alla luce di quanto rappresentato, occorre sottolineare, innanzitutto, che le tariffe giornaliere 

poste a base d’asta mancano di istruttoria e di un adeguato corredo motivazionale, senza 

che si sia tenuto conto di aspetti pregiudiziali, di criticità e decisivi che interessano non 

soltanto la remuneratività del servizio per i soggetti privati aggiudicatari (sebbene non accreditati), 

ma anche e non da ultimo: 



UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO  
PRESSO LA REGIONE CAMPANIA  

 

MEMORIA INTEGRATIVA  
DELLA MEMORIA DI REPLICA TRASMESSA  

CON NS. NOTA PROT. N. 162/AP DEL 14/12/2022 
 

11 di 12 
 

i. la determinazione attendibile dei costi presi a base delle predette tariffe di gara, 

al netto dei costi incombenti all’ASL in relazione agli «oneri e funzioni» a questa assegnati; 

ii. la stessa sopravvivenza ed efficienza del sistema organizzativo dal punto di vista 

dell’interesse pubblico. 

Applicando, infatti, le tariffe previste dal capitolato d’appalto ai 10 posti letto estensivi del lotto 

2 della gara in discorso – già aggiudicato, peraltro, con Deliberazione ASL Napoli 2 Nord n. 1638 

del 26/09/2022 alla Società Icaro Consorzio Cooperative Sociali –, otteniamo un importo mas-

simo annuale presunto di € 514.869,00, pari all’87,58% del fatturato massimo annuale riconosci-

bile a una SIR 2 - Struttura Intermedia Residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa a carattere 

estensivo privata istituzionalmente accreditata (ex art. 8-quater) e contrattualizzata (ex art. 8-quin-

quies), avente la medesima dotazione di 10 posti letto residenziali (n. 10 posti letto residenziali * 

365 giornate erogabili * € 161,06 = € 587.869,00/anno).  

La differenza tra l’importo massimo annuale presunto di gara e il fatturato massimo an-

nuale riconoscibile all’erogatore privato in regime di accreditamento istituzionale, pari a 

SOLI € 73.000,00/anno (≈ € 6.083,00/mese), corrisponderebbe, pertanto, stando a quanto 

immotivatamente e apoditticamente stabilito dal capitolato speciale d’appalto, alla determina-

zione (va da sé del tutto inattendibile per difetto) di tutti i numerosi e significativi costi a 

carico dell’ASL (canone di locazione della struttura, manutenzione, utenze, direzione sa-

nitaria, consulenze specialistiche e formazione, per citarne solo alcuni). Tali costi, invece – 

assumendo a riferimento la sola immediata evidenza naturale o, anche, adottando la modalità di 

calcolo del benchmarking/costi standard, riferita a un paniere di strutture accreditate preventiva-

mente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza, come ri-

sultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario – risultano ben al di sopra, di 

oltre il 200%, del valore altamente irrisorio di € 73.000,00/anno. 

Ne discende, conclusivamente, anche un vulnus per il principio di proporzionalità, nulla 

potendo opporre l’ASL Napoli 2 Nord alle obiezioni di cui alla presente memoria circa 

l’adozione di un regime tariffario di gara determinativo al contempo:  

i. di un eccessivo sbilanciamento del carico degli oneri economici derivanti dai ser-

vizi illecitamente esternalizzati sull’ASL medesima; 
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ii. di una intollerabile disparità di trattamento remunerativo tra erogatori di presta-

zioni sanitarie di residenzialità psichiatrica per adulti, a detrimento delle strutture 

private istituzionalmente accreditate e contrattualizzate. 

 

 

Napoli, 19/12/2022                                                                      ASPAT 
                                                                                            Ufficio di Presidenza 
                                                                                                           e  
                                                                              Commissione Consultiva Permanente          
                                                                                          Branca Salute Mentale  
 

                                                                                                                    
                                                                               

 
 

 
 
 
 

 


