
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da Ai Sigg. Legali Rappresentanti  

                e/o Referenti/Responsabili   
                                                          dei Centri privati accreditati 

                                                                                   Erogatori del S.S.R. 
                                                                                   Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
                                                                                   della Regione Campania 
                                                                                   LORO SEDI 

Importantissimo/Indifferibile 
 

Oggetto: Invito urgente ad aderire alla RSI - Rete di Solidarietà Imprenditoriale  
                 ASPAT/CittadinanzAttiva - Tribunale dei diritti del Malato con attivazione   
                 dei servizi afferenti al S.A.U.S. - Sportello Ascolto Utenza Sanità. 
 
 
     Egregi Colleghi tutti, 
 

• Cambio di sistema e nuove regole di ingaggio del SSR per il privato accreditato. 
 

 

I recenti provvedimenti adottati dalla Giunta regionale hanno sancito un repentino ed 
inaspettato cambio di metodologia della offerta sanitaria nell’ambito del sistema 
dell’accreditamento del Servizio Sanitario Regionale. 
 

Una svolta epocale che, nel riconoscere l’oggettiva prevalenza erogativa del privato 
rispetto alla componente pubblica a gestione statale/diretta, ha stabilito “nuove regole 
di ingaggio” per i Centri privati della specialistica ambulatoriale campana, con 
l’introduzione a sistema di: 
 

P budget per singola struttura contingentato (cd mensilizzazione); 
P liste di attesa in ragione dei flussi derivanti dai “codici di priorità” dei medici    
       prescrittori; 
P stringenti disposizioni amministrative e tecnico - contabili (NSO e nuovo  
      tracciato record del “file C”); 
P istituendo CUP regionale che quanto prima, accorsato di APP, portali, etc,  
      rappresenterà la “porta unica di accesso” degli Utenti del SSR alla piattaforma  
       erogativa della specialistica ambulatoriale.  
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Tutto ciò, come ripetutamente affermato dall’Assessore Cinque per conto del Presidente 
De Luca, in funzione di “un Pubblico che deve crescere” anche con l’attribuzione di 
incentivanti “target produttivi”. 
 

Come dire, il Privato, qualificata “potenza 
di fuoco”, fermo ed incatenato al palo ed il 
Pubblico proiettato “in un sistema 
d’incentivazione a cascata” in grado di fare 
nel tempo “piccoli passi in avanti”, anche 
grazie agli enormi finanziamenti in arrivo 
dal PNRR e Missione 6 che << 
cambieranno profondamente la struttura 
dell’offerta di assistenza territoriale >>. 

 

La nostra Associazione sin da subito, come ben noto, ha avviato all’indirizzo della 
Presidenza di giunta regionale osservazioni analitiche, precisazioni e richieste di 
modifica della DGRC 599, con particolare riguardo alla problematica del complessivo 
fabbisogno prestazionale di ciascuna branca specialistica costituente la macroarea (cfr. 
note ASPAT Prott. 01 e 19/AP/2022). 
 

Da quanto appreso nella recente Audizione in V Commissione PC - Sanità e Sicurezza 
Sociale, la Regione ha confermato in toto tutte le modifiche di sistema adottate 
soprattutto per quanto attiene l’obiettivo della continuità assistenziale che, evitando 
STOP erogativi nel corso dell’anno, deve garantire ai cittadini/assistiti i LEA a tutto il 
31/12. 
 

• Per tutto quanto sopra descritto le due Organizzazioni confermano e reiterano che: 
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• Adesione e partecipazione alla RSI - Rete di Solidarietà Imprenditoriale ed 
attivazione dei servizi S.A.U.S. - Sportello Ascolto Utenza Sanità.  

 
L’ASPAT, in ragione dell’annoso e peculiare rapporto istituzionale e politico che 
intrattiene con CittadinanzAttiva - TdM ed in forza del Protocollo d’Intesa operante dal 
luglio 2020 che impegna i due Organismi in stretta Alleanza allo sviluppo di 
cooperazione sinergica ed alla realizzazione di iniziative finalizzate a migliorare la qualità 
dei servizi sanitari e socio - sanitari erogati in Regione Campania a tutela dei cittadini, ha 
deciso, per quanto sopra riportato, di aderire alla PROPOSTA progettuale del 
Segretario regionale Dr. Lorenzo Latella relativa alla costituzione in rete del 
S.A.U.S. - Sportello Ascolto Utenza Sanità, da collocare, in qualità di componente del 
network sanitario RSI, presso l’ufficio di accettazione Utenti di ciascun Centro erogatore 
privato accreditato di specialistica ambulatoriale. 
 

Trattasi di presidi di CittadinanzAttiva - TdM, a prevalente funzione info - point, gestiti 
autonomamente dalle Delegazioni territoriali dell’Organismo italiano ed europeo più 
rappresentativo degli Utenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), finalizzati a garantire 
l’ordinata, regolare e quotidiana erogazione dei servizi afferenti al suddetto S.A.U.S. 
 
Lo sportello, in sintesi, svolgerà a favore dei cittadini/assistiti le funzioni informative 
ed i servizi sottoriportati: 

 

①.	Info CUP Salute: Centrale Operativa Telefonica (ore 9 - 13/14  - 18:00 da  lunedì a venerdì)    
        con ausilio di piattaforma telematica per: 

 
 

P Valutazione dell’offerta prestazionale specialistica nell’ambito del   
        network sanitario RSI; 
 
P Orientamento alla libera scelta del Centro erogatore privato  
        accreditato; 
 
P Eventuale rilascio di voucher di prenotazione delle prestazioni. 
 
 
 

 

		②.		Tutela “codici di priorità”, Liste di Attesa e percorsi di garanzia. 
 

		③.		Monitoraggio Fabbisogno prestazionale e Qualità percepita. 
 

		④.	Reclami e Segnalazioni concernenti criticità di Sistema dei servizi SSR con attivazione di  
          procedure legali. 
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Le attività descritte ai punti 2, 3 e 4 saranno gestite direttamente dallo sportello con 
collegamento online, procedure validate e certificate “PIT Salute” e con presa in carico 
personalizzata da parte di collaboratori volontari di consolidata expertise. 
 

Nei prossimi giorni, a seguito della raccolta delle Vs adesioni e manifestazioni d’interesse al 
descritto progetto interassociativo, sarà indetta una 
 

 

nella quale saranno illustrate analiticamente le procedure operative delle quattro funzioni 
erogate dallo Sportello Ascolto Utenza Sanità. 
 

Siamo consapevoli che l’iniziativa proposta, in considerazione delle pesanti 
penalizzazioni e criticità indotte dai recenti provvedimenti regionali, sia fortemente sentita 
ed auspicata dagli Utenti SSR a Tutela del diritto alla salute dei cittadini e dai Centri 
privati accreditati per la difesa e valorizzazione del “ruolo storico” di Erogatori nel sistema 
campano della specialistica ambulatoriale. 
 

Restiamo disponibili per ogni eventuale ragguaglio e/o chiarimento presso le nostre due 
sedi (per appuntamento) o scrivendoci ad , o chiamando ai 
numeri 081.7345053 - cell. 338 6834545 (anche WhatsApp). 
 
 
       Mille cordialità 
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