
 

 
 
 
 
 
 
 

Da aspat@pec.it                                                      Al Direttore Generale  
                                                                Dott. Giuseppe Russo  
                                                                protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 

 

                                                    p.c.      Al Referente Tetti di spesa p.a.      
                                                              Specialistica Ambulatoriale 
                                                              Dr.ssa. Agnese Borrelli                                                                                        
                                                              ttspecialistica.amb@pec.aslnapoli3sud.it         

                                                                               ASL NAPOLI 3 SUD  
 

 
                                                                                                                                                        

Oggetto: ASL NAPOLI 3 SUD – Macroarea Specialistica Ambulatoriale. Dichiarazione  
                a Verbale del Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale del 27/10/2022. 
 
 
       Ill.mo Direttore Generale, 
 

       l’ASPAT, in relazione all’attività procedimentale del Tavolo Tecnico avente ad oggetto 
le “RTU anni 2019-2020-2021” per tutte le branche della specialistica ambulatoriale, 
rappresenta quanto segue. 
 

       In primo luogo, segnala nuovamente la più che potenziale illegittimità di ogni e qualsiasi 
provvedimento adottato dall’ASL Napoli 3 SUD determinativo delle RTU e, in particolare, 
per l'annualità 2019, stante la considerevole dilazione temporale tra la chiusura degli 
esercizi finanziari dei Centri accreditati e le probabili richieste restitutorie di somme già 
incassate, anche per via giudiziaria. 
 

       Sul punto, deve evidenziarsi ancora una volta che, con una recentissima sentenza, il 
Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3806/2020 del 15.06.2020) si 
è pronunciato sulla legittimità della regressione tariffaria richiesta alle strutture accreditate 
a distanza di molto tempo dalla chiusura dall’esercizio finanziario di riferimento, 
stigmatizzando il comportamento dell’amministrazione aziendale (peraltro proprio dell’ASL 
Napoli 3 Sud) per avere eccessivamente “spostato in avanti il momento cronologico di 
applicazione del meccanismo della RTU dilatando in maniera abnorme – ben oltre i limiti 
della ragionevolezza – i relativi tempi di scrutinio e di deliberazione”.  
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       Preme anche evidenziare, per quanto già rappresentato con nostre note Protocolli 
1/AP/22, 19/AP/2022, 52/AP/22 e 67/AP/22, il cui contenuto deve ritenersi qui per ripetuto 
ed integralmente acquisito (all. in copia), che i tetti di spesa per la specialistica 
ambulatoriale, anche per le annualità 2019, 2020 e 2021, sono da ritenersi in ogni caso 
inadeguati rispetto al fabbisogno prestazionale, cosi come cristallizzato con la Deliberazione 
n. 1 del Commissario ad Acta Ambrosanio ad esito della pronuncia del Consiglio di 
Stato “Frattini", in quanto palesemente limitati alla sola sterile previsione economica, 
pregiudizievole in termini di garanzia della continuità assistenziale (LEA). 
 

       In tal senso, risulta di palmare evidenza che i dati a consuntivo relativi alle suddette 
annualità, così come elaborati dall’ASL e sulla cui consistenza verrebbero applicate le 
RTU, non potranno in alcuna misura ritenersi definitivi. 
 

       Tutto ciò in considerazione della più che probabile rideterminazione dei 
volumi prestazioni ed economici valevoli per le annualità 2017 e 2018 che riverbereranno i 
loro effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive ed al punto tale da rendere 
totalmente inaffidabili i tetti di spesa individuali assegnati nel corrente anno ai sensi delle 
Delibere GRC 599/2021 e 215 e 309/2022. 
 

       Sotto tale angolo visuale l’Associazione facendo leva sulla linea di condotta sin qui 
adottata, per le ragioni innanzi esposte, dichiara la propria indisponibilità a scrutinare ogni 
e qualsiasi dato economico e finanziario e prestazionale relativo agli anni 2019, 2020 e 2021 
dichiarando, in via pregiudiziale, di non prestare alcuna acquiescenza – e men che meno di 
voler tacitamente approvare – ogni e qualsiasi rielaborazione dei volumi prestazionali ed 
economici dei tetti di spesa delle citate annualità forniti al Tavolo Tecnico dall’ASL Napoli 3 
Sud. 
 

       In conclusione, in uno alle altre AdC, ASPAT reitera l’Istanza di istituire per il 
quinquennio 2017 – 2021 un Tavolo Regionale Congiunto (Regione/ASL/Erogatori) per la 
definizione transattiva dell’intera vicenda difficilmente sanabile a prescindere dalle 
numerose pronunce giurisdizionali e legali susseguitesi ed in corso di adozione in 
conseguenza del magmatico contenzioso scaturito dalle criticità inflitte al privato accreditato 
da parte della P.A.  
        

       Deferenti saluti. 
          
 
 
 
 
 
Allegati: Note ASPAT Prott. nn. 1/AP, 19/AP, 52/AP e 67/AP/2022. 
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