
 

 
 
 
 
 
 

 
 

da aspat@pec.it                                                   Ai Sigg. Rappresentanti Legali 
           e/o Responsabili - Referenti 
                                                                    Centri privati accreditati SSR 
                                                                    Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
                                                                    Regione Campania 
 

                                                                    LORO SEDI 
 

      

Oggetto: Esiti Audizione presso V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza   
                 Sociale - Consiglio Regionale della Campania di giovedì 3 febbraio 2022   
                 concernente Delibera di Giunta n.599 del 28/12/2021 relativa ad   
                 assegnazione provvisoria per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di  
                 prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private  
                 accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale.  
 
 
       Egregi Colleghi tutti della Specialistica Ambulatoriale regionale campana, 
 

ad esito della riunione specificata in oggetto ed in conformità al nostro impegno di tenerVi 
costantemente aggiornati sulla questione dei tetti di spesa per l’esercizio 2022, 
rappresentiamo brevemente quanto segue: 
 

1. L’Assessore Cinque ed i chiarimenti dell’organo giuntale alle numerose 
interpellanze dei Consiglieri regionali. 

L’Assessore al Bilancio (con delega “in pectore” alla 
Sanità), nella sua introduzione ai lavori, ha premesso la 
provvisorietà del provvedimento giuntale ed ha chiarito 
che << i tetti di spesa mensili di struttura per la 
specialistica ambulatoriale del privato accreditato vanno 
inquadrati come un tassello di un mosaico più ampio 
volto ad inglobare nel sistema di erogazione dei 
servizi sanitari la “potenza di fuoco” del privato 

accreditato, che è di grande qualità ed eccellenza, ma non può essere slegata 
dalle modalità di ingaggio del sistema sanitario. In questa direzione, va il CUP 
unico regionale, nel quale dovranno confluire le prenotazioni sia del pubblico che del 
privato, secondo i criteri della vicinanza territoriale e della minore attesa della 
prestazione >>. 
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In buona sostanza il Prof. Cinque, nel ribadire i principi che hanno ispirato la Delibera 
in contestazione, ha confermato quanto già dichiarato nei giorni scorsi attraverso i 
media regionali. 
 

Infatti, senza fare alcun riferimento al tema della stretta correlazione della 
definizione dei tetti di spesa alla programmazione del fabbisogno assistenziale 
che ha sapientemente glissato, ha chiarito che da ora in avanti << il settore 
pubblico (a gestione statale) deve crescere dopo un periodo storico, a seguito 
dell’emergenza pandemica, nel quale non ci sono state le condizioni affinchè 
crescesse >>. L’Assessore al Bilancio ha annunciato l’impostazione di target di 
produzione anche per la sanità pubblica, concludendo che << nel contempo, il 
sistema delle regole deve cambiare per valorizzare la qualità del sistema privato 
accreditato e per migliorare la sinergia pubblico – privato >>. 

 

2. Modalità organizzative dell’Audizione e sintesi degli interventi. 
 

L’Audizione della V CCP è stata organizzata dal 
Presidente On. Alaia con la doppia modalità: in 
presenza per i Componenti della Giunta regionale 
ed i membri della Commissione ed a distanza, su 
piattaforma telematica, per i rappresentanti delle 
Categorie e delle Istituzioni pubbliche e private. 
 

Dopo la descritta introduzione dell’Assessore 
si sono susseguiti gli interventi dei responsabili 

delle Associazioni di Categoria, degli Organismi di tutela dei cittadini, dei Sindacati 
dei lavoratori e, non ultimi, dei Consiglieri regionali componenti della Commissione 
consiliare, che solo in parte sono stati riportati dai media, (a cui vi rimandiamo con la 
Rassegna - Stampa ed i comunicati regionali scaricabili dal link 
https://www.aspatcampania.it/wp-content/uploads/RS-Nota-19_AP.pdf), e che, 
siamo certi, sono stati trascritti fedelmente per la successiva pubblicazione in 
Atti sul BURC che provvederemo a trasmetterVi. 
 

Per quanto riguarda il nostro contributo al dibattito dobbiamo segnalare che è 
stato l’unico intervento oggetto di due impreviste interruzioni da parte dell’Assessore 
Cinque che si è “complimentato“ per la qualità ed unicità delle note scritte e 
protocollate da ASPAT e Cittadinanzattiva al punto da apostrofare nel seguito della 
riunione la nostra posizione, per ragioni di brevità, come “quella del fabbisogno”. 
 

La definizione, in verità, non ci è affatto dispiaciuta in quanto, come ben noto, la 
nostra Associazione, in uno al maggiore Organismo rappresentativo degli Utenti del 
Servizio Sanitario Nazionale, sin dai primi giorni dalla adozione del provvedimento 
giuntale ha individuato nella problematica relativa alla carenza di istruttoria del 
fabbisogno assistenziale la maggiore criticità in ordine alla definizione  dei tetti 
di spesa 2022 per ciascuna delle Branche specialistiche costituenti la 
macroarea.  
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Un provvedimento di programmazione delle spesa, adottato - a nostro avviso - 
repentinamente ed in totale assenza di attività interlocutoria con le Associazioni 
rappresentative della Categoria, incentrato unicamente sul principio del “tetto di 
spesa statico” derivante dal solo parametro economico, contingentato e ridotto  
da ulteriore spending review e, quindi, disancorato (n.b. per la prima volta da oltre 
venti anni!) rispetto ai residenti/assistiti ed alle corrispondenti quote capitarie 
prestazionali da assegnare perequativamente secondo la territorialità e la 
storicità LEA di ciascuna ASL. 
 

Tutto ciò in violazione e difformità a quanto previsto dalla stessa Regione nel 
documento programmatico di cui al DCA 83/2019 (quello tra gli altri che nel novembre 
2019 ha consentito alla sanità campana di fuoriuscire dopo dieci anni dal 
Commissariamento di Governo) che prevede (pag. 116) << sulla base di questo 
studio la Regione Campania individua con atto a parte ogni anno o biennio la propria 
programmazione per branche, attribuendo obiettivi ai Direttori Generali per il 
potenziamento delle attività da rendere nel pubblico, assegnando i Tetti di spesa 
alle varie ASL per il privato accreditato in funzione della popolazione residente, 
della mobilità interaziendale, della domanda residua rispetto a quanto erogabile nel 
pubblico. Per ogni mese di dicembre la Regione emana il corrispondente decreto di 
ripartizione a valere sull’annualità successiva. Parallelamente sono attivati sistemi di 
monitoraggio e controllo dell’appropriatezza dell’erogazione sia in senso quantitativo 
che qualitativo >>. 
 

L’ASPAT ha richiesto ed ottenuto che la propria nota del 19 gennaio scorso, 
concernente le osservazioni e le proposte di modifica alla DGRC 599, indirizzata 
anche alla Presidenza della V Commissione PC Sanità e Sicurezza Sociale, fosse 
acclusa ed allegata al verbale della Audizione, anticipando, infine, la redazione a 
breve di ulteriore documento relativo alla nuova metodologia distributiva delle risorse 
economiche adottata dalla Regione (cfr. tetti mensilizzati, overbudget, CUP, liste di 
attesa, etc.). 
 

3. Le principali criticità del nuovo sistema e le conclusioni dell’Assessore Cinque. 
 

Nell’esprimere i nostri ringraziamenti al prof. 
Ettore Cinque per la estrema sintesi e 
chiarezza nella esposizione dei contenuti del 
provvedimento giuntale sui tetti di spesa 
2022 della specialistica ambulatoriale, non 
possiamo esimerci dal confermare tutte 
le considerazioni e doglianze formulate, a 

diverso titolo, dalle Categorie ed Istituzioni interessate, ancor più avendo 
registrato nel primo mese di applicazione dei “tetti di struttura mensilizzati” criticità 
penalizzanti in capo ai Prescrittori, ai cittadini/assistiti ed ai Centri Erogatori. 
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Come ripetutamente detto nel corso della riunione, per garantire la “transizione 
epocale di sistema” da un tetto di branca/macroarea al tetto di struttura senza nocive 
e penalizzanti turbolenze vi è l’assoluta necessità di realizzare preventivamente 
condizioni operative strutturali per tutti gli attori della vicenda assistenziale. 
 

Infatti l’avvio del nuovo sistema non può in alcun modo prescindere dalla messa a 
regime di: 
 
 

1. Utilizzo obbligatorio e massivo da parte dei medici Prescrittori dei 
“codici di priorità” rientranti nelle tempistiche previste dal PNGLA – Piano 
Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, al fine di una organica e corretta 
regolazione dei flussi erogativi da parte dei centri ambulatoriali a favore degli 
assistiti; 

 

2. C.U.P. – Centro Unico Prenotazioni (regionale ed aziendali) affidati alla 
gestione di Enti certificati e specializzati, a garanzia del principio di esercizio 
di libera scelta del cittadino e contestualmente di terzietà operativa tra 
Erogatori Pubblici e Privati Accreditati, tale da scongiurare un mal celato 
ripristino della famigerata “prioritaria eseguibilità in ambiente pubblico”. 
 

3. Somministrazione ex – ante di tetti di spesa “definitivi” per il privato 
accreditato (n.b. da gennaio del nuovo esercizio) che tengano conto 
dell’armonizzazione di tale programmazione con il fabbisogno realmente 
occorrente a garantire i LEA a tutto il 31/12 ed al tempo stesso consentano 
all’impresa sanitaria privata di apportare tutte le modifiche requisituali, con 
particolare riguardo al personale, necessarie alla corretta e funzionale 
gestione del nuovo modello organizzativo scaturente dai budget mensilizzati 
e dalle liste di attesa generate dai prescrittori. 
 

 Giova ribadire che rispetto a quanto dichiarato dall’Assessore Cinque la quasi 
totalità degli intervenuti ha evidenziato le criticità soprariportate, anche per 
consentire realisticamente e concretamente alla Parte Pubblica del sistema Erogativo 
della specialistica ambulatoriale di recuperare gradualmente il gap che la separa 
dalla componente del privato accreditato. 

 

Le conclusioni dei lavori tracciate dall’Assessore per l’Ente Regione, nel 
risottolineare la provvisorietà del provvedimento giuntale n.599, hanno impegnato 
l’Esecutivo ad adottare, entro il 30 aprile p.v., una nuova Delibera giuntale che 
provvederà a modificare ed integrare i budget assegnati al privato accreditato, 
tenuto conto: 
 

P di quanto erogato nell’anno 2021 in ragione dei cd. Tetti integrativi afferenti 
all’art 26 del DL Sostegni bis Draghi (per un complessivo volume erogativo di 
poco superiore ai 10 milioni di prestazioni); 
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P della suggerita correlazione al fabbisogno stimato dal Commissario 
Ambrosanio (per il biennio 2018 – 19), in ottemperanza alla sentenza Frattini 
(cfr. quella in cui ASPAT è stata parte attrice vittoriosa nel luglio 2019). 

 

Il Prof. Ettore Cinque si è congedato dall’adunanza con un tono rassicurante 
confermando l’orientamento del Presidente De Luca circa le prospettate soluzioni e 
garantendo la disponibilità in Bilancio delle risorse finanziarie occorrenti alla 
implementazione dei Tetti di spesa 2022 da attribuire agli Erogatori Privati Accreditati. 

 

In uno alla presente comunicazione, riportiamo il link (video) dell’intervento di ASPAT 
e Cittadinanzattiva tenuto sulla problematica a radio CRC Network Italia canale 620.  
 

https://youtu.be/ncar720DxBY 
 

Nel restare disponibili per ogni eventuale ragguaglio e/o approfondimento inviamo, 
 
 

Mille cordialità. 
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• Continua la raccolta delle adesioni e 
sottoscrizioni alla PROPOSTA ASPAT 599  

 
 

• Guarda il video utilizzando il link 
 

   https://youtu.be/vgxnzL7KU20 
 

• Invia ad aspatinforma@gmail.com 
l’allegato modulo di adesione 

 
 

 

P.S. Ora ancora di più contarsi per poter contare! 

Lucadjpromo


