
 

 
 
 
 
 

 
 

Da aspat@pec.it                                      Ill.mo Direttore Generale 
                                                                 Dr. Mario Ferrante 
                                                                 direzione.generale@pec.aslavellino.it                             

                                                       p.c.    Al Presidente Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale 
                                                                 Macroarea Specialistica Ambulatoriale
                                                                 Dott.ssa Immacolata Giusto 
                                                                 protocollo@pec.aslavellino.it 
 

                                                                 ASL AVELLINO 
 
 
 
Oggetto: Osservazioni associative concernenti attività di ricognizione dei budget  
                 assegnati agli erogoatori privati accreditati della Branca di Patologia  
                 Clinica nel corso dell’esercizio 2022 e ad esito dei lavori del Tavolo Tecnico  
                 Paritetico Aziendale del 15/12/u.s. 
 
 
 
       Ill.mo Direttore Generale Dr. Ferrante, 
 

       la scrivente Associazione di Categoria nella sua qualità, ed anche per il tramite dei 
lavori svolti al TTPA nell’autunno scorso e non ultimo in data 15/12/2022, ha provveduto 
ad un riesame dei dati relativi a quanto in oggetto che sono stati riassettati al fine di una 
corretta consuntivazione della annualità 2019, 2020 e 2021, esercizi quest’ultimi rimasti 
lungamente in standby per la ben nota criticità aziendale determinata dal precedente 
management. 
 

       Le significhiamo, in uno ai nostri ringraziamenti per aver sollecitato le istituzioni e le 
competenze preposte in tale attività procedimentale, che, alla luce dei dati rielaborati e 
comunicati al Tavolo Tecnico, sono state confermate tutte le nostre doglianze circa 
la definizione dei tetti di singola struttura del 2022 e, pertanto, siamo, nostro malgrado, 
costretti ad evidenziarle alla Sua attenzione al fine di poter apportare i necessari correttivi 
per una auspicabile rimodulazione dei tetti 2023. 
 

       La valutazione per la Branca di Patologia Clinica deve necessariamente essere distinta 
in prestazioni “NON R” e prestazioni lettera “R”. 
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       Preliminarmente, trattandosi di tetti di spesa concernenti il fabbisogno prestazionale e 
correlati economici, ci preme evidenziare le seguenti osservazioni: 
 

1. I contratti di struttura 8-quinquies, nel regime tetto di Branca per gli anni 
2019/2020 e 2021 (per quest’ultimo sia ordinario che integrativo) sono stati 
somministrati agli erogatori privati accreditati per la sottoscrizione solo in data 
21/10/2021, quindi l’attività di controllo per detti esercizi si è svolta unicamente 
attraverso i monitoraggi di spesa (quasi sempre lacunosi e tardivi). 
 

2. Per l’anno 2019 (cfr. contratto – allegato 1) i volumi massimi di prestazioni 
laboratoristiche sono definiti indistintamente in misura di n. 2.253.092 e, pertanto, 
sottraendo n. 9.837 prestazioni R e n. 6.220 prestazioni R7,  cosi come documentato 
al TT del 15/12/u.s., le prestazioni cd. “NON R” assommano a n. 2.237.035. Dai 
sopra citati monitoraggi (cfr. allegati nn. 2-3 e 4) resta di palmare evidenza che il 
totale indistinto delle prestazioni di Patologia Clinica erogate nel 2019 risulta essere 
complessivamente n. 2.508.261 che, come da Determina Dirigenziale n. 8794 del 
27/12/2022 sono state riconosciute e liquidate per intero. 

 

3. Per l’anno 2020 (cfr. allegato n.5) le prestazioni contrattualizzate sono distinte 
in n. 2.338.987 per quelle “NON R” e n. 22.187 prestazioni lettera “R” (di cui 11.248 
R e 10.939 R7). 
Se ne deduce che l’attività laboratoristica di base (cd. Prestazioni “NON R”) risulta 
consolidata e stabilizzata sui valori di circa 2.300.000 esami annui. Diversamente per 
le prestazioni di lettera R nell’anno 2020 si evidenzia la sotto produzione di detti 
esami rispetto ai valori contrattualizzati. 
Infatti, come illustrato nella Tabella allegato 10 del Verbale TTPA del 15/12 u.s. (cfr. 
allegato 6) la fotografia delle prestazioni lettera R è la seguente: 
 
 Contratto 2020 Erogato 2020 Sottoutilizzi 2020 

R 11.248 9.837 1.411 
R7 10.939 6.220 4.719 

Orbene, il sottoutilizzo di prestazioni di genetica medica rilevabile per la ASL Avellino 
è in misura di circa 6.130 prestazioni annue, mentre per le prestazioni di base 
“NON R” l’erogato si conferma in misura di n. 2.362.594 (cfr. ancora all. 6). 
 

4. Per l’anno 2021 (cfr. contratto di struttura 8-quinquies allegato 7) la Regione 
Campania, inopinatamente ed apoditticamente expost, in applicazione della DGRC 
354 del 4 agosto 2021 e sotto la spinta di acquisire per l’intera Macroarea della 
Specialistica Ambulatoriale (cfr.allegati 8 e 9) volumi di prestazioni integrativi ai tetti 
ordinari, stabilisce per la laboratoristica di base della ASL Avellino una 
riduzione che viene, ad ogni buon conto, compensata con gli attribuiti volumi 
prestazionali del tetto integrativo Draghi ai sensi dell’art.26 del DL Sostegni Bis,  
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cioè quello concernente la riduzione delle liste di attesa che successivamente non 
contribuirà al calcolo (Sigh!) dei tetti di struttura anno 2022. 
Non v’è alcun dubbio che le circa 400.000 prestazioni di Patologia Clinica 
lettera “NON R” del tetto integrativo siano per la ASL Avellino la risultanza 
dell’ammanco riscontrabile nel tetto ordinario dell’anno 2021. 
 

• Conclusioni relative a prestazioni laboratoristiche “NON R”. 
Per quanto analizzato e descritto l’ASPAT ritiene doveroso, ai fini della 
rimodulazione dei tetti di struttura da attribuire per l’anno 2023 ed in ossequio 
all’ineludibile principio  di aderenza al fabbisogno prestazionale, ancorpiù in termini 
di offerta LEA a carattere territoriale e storico, che la Direzione Generale e Strategica 
della ASL, in perfetta sintonia con il parterre degli Erogatori privati accreditati, svolga 
presso l’Assessorato regionale una azione mirata al riequilibrio della domanda di 
Specialistica laboratoristica “NON R”, sottostimata nella DGRC 215/2022 in ragione 
della documentata carenza e provvisorietà dei dati che sono stati definitivamente 
consuntivati solo nel dicembre scorso ad esito dell’attività endoprocedimentale del 
ricostituito TTPA – Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale. 
Tale carenza, sebbene mitigata dalla Delibera DG n.1617 del 1 agosto 2022, risulta 
essere ancora oggi quantificabile in circa 230.000 prestazioni annue, cosi come 
documentato dalla scrivente nel giugno scorso direttamente all’Assessore Cinque 
attraverso la riportata tabella sinottica (cfr.allegato 10) dell’intera Macroarea che 
evidenzia nella programmazione regionale tagli per i laboratori della ASL 
Avellino eroganti prestazioni “NON R” di circa il 20%, cioè dieci volte maggiori 
a quelli attribuiti alle altre sei Aziende Sanitarie Locali. 
 

• PRESTAZIONI LABORATORISTICHE cd LETTERA “R”. 
Per gli esami di biologia molecolare e di genetica medica, a seguito di 
approfondita disamina dell’intero iter procedurale scaturente dalla Deliberazione 
Aziendale dello scorso agosto e di quanto elaborato ai Tavoli Tecnici Paritetici 
Aziendali della Macroarea Specialistica Ambulatoriale del 24/11 e 15/12/2022, 
l’ASPAT conferma che, in ordine alla rideterminazione delle prestazioni R ed 
R7, a seguito dei controlli sulla produzione 2021, non condivide la metodologia 
sottesa a tale riguardo in quanto essa non ha tenuto conto delle specifiche 
indicazioni formulate dalla Associazione con nota Prot. 153/AP/2022 (cfr.allegato 11). 
Giova rammentare che il “caso particolare” della struttura associata AGG006 è 
stato evidenziato recentemente dalla stessa PA in sede giuntale in 
considerazione del viatico deliberativo occorso a detta aggregazione laboratoristica 
che, avviatasi nel dicembre 2021, non è stata oggetto di alcuna attribuzione di budget 
regionale fino a luglio scorso e, quando ne ha avuto contezza dell’esiguità, ha 
provveduto tempestivamente ad interrompere le attività in accreditamento. 
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Pertanto, risulta di palmare evidenza la necessità di portare prioritariamente a 
soluzione tale criticità, ancor più in quanto espressione di una realtà operativa 
preesistente. Infatti, due dei cinque spoke costituenti l’Aggregazione hanno operato, 
nel precedente soggetto aggregatore collocato in altra ASL, esclusivamente in favore 
di cittadini residenti del territorio dell’ASL Avellino, ma, per effetto di sopravvenute 
disposizioni regionali, le prestazioni erogate nel triennio 2019 – 2021 sono state 
disconosciute e non integralmente corrisposte.  
Siamo dell’avviso che, stante il documentato sotto utilizzo di prestazioni lettera “R” 
nell’ambito delle quote assegnate al territorio avellinese e tenuto conto che i tetti di 
singola struttura devono corrispondere, come ripetutamente sottolineato in sede 
giurisdizionale, ad un fabbisogno prestazionale avente a riguardo prevalentemente il 
dato storico dei LEA, la produzione consuntivata dall’Aggregazione 
laboratoristica AGG006 per l’anno 2022 sia pienamente riconoscibile, almeno 
fino alla data di assegnazione del budget contrattualizzato, e al tempo stesso, funga 
da base per la necessaria rimodulazione anno 2023. 
Per l’anno in corso, infine, riteniamo anche necessaria una rivalutazione dei 
budget assegnati  e/o da assegnare alle strutture new entry del parterre 
erogativo e ciò al fine di garantire, secondo le indicazioni e proposte di riforma 
dell’Antitrust, il principio di una sana e leale concorrenza tesa ad elevare efficienza, 
qualità ed appropriatezza erogativa. 
 

       Certi di poter concorrere alla definizione di soluzioni strutturali tendenti a stabilizzare il 
comparto laboratoristico del privato accreditto della ASL Avellino, restiamo disponibili ad un 
profiquo confronto. 
 
       Deferenti saluti. 
 
 
 
 
 
Allegati: Numero 11. 
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