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LORO MAIL

Oggetto: Definizione RTU 2017 - Deliberazione n. 1121 del 15.12.2021 notificata
l’8.3.2022. Richiesta di revoca aziendale in autotutela.
L’ASPAT Campania, in persona del Suo Presidente pro tempore dott. Pier Paolo
Polizzi, con riferimento alla Deliberazione n. 1121 datata 15 dicembre 2021, notificata solo
l’8.3.2022, con la quale sono state definite le regressioni tariffarie uniche (RTU) per l’anno
2017, con la presente, significa quanto segue.
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In primo luogo, questa Associazione rileva come, nel corpo della
Deliberazione de qua, non vi sia alcun riferimento ai primi due Tavoli Tecnici Aziendali
indetti per l’esame delle RTU 2017 tenutisi, con la partecipazione degli Organi Aziendali
e delle Associazioni di Categoria, il 22 aprile ed il 22 giugno 2021 (verbali allegati in copia).
Nel citato Tavolo Tecnico del 22 aprile 2021, svolto in videoconferenza con la
partecipazione da remoto di tutti i componenti, l’ASPAT, dopo ampia consultazione con
la platea degli iscritti delle diverse Branche della Specialistica Ambulatoriale, nel
dichiarare la propria indisponibilità a partecipare all'attività endoprocedimentale, in
quanto “...assolutamente tardiva (dopo tre anni) e conseguentemente
inefficace”, oltre che funzionale all'acquisizione “...da parte dell’ASL di una sorta di
acquiescenza delle Associazioni di Categoria” chiedeva espressamente, unitamente
al S.N.R., un intervento sostitutivo della Regione Campania onde azzerare le RTU
2017 e procedere all’esame dei dati a consuntivo dell’anno 2020.
Orbene, il mancato richiamo ai lavori dei predetti Tavoli Tecnici Aziendali rende
del tutto nulla, oltre che illegittima, la Deliberazione n. 1121 adottata da Codesta ASL.
E ciò nella misura in cui, non solo l’iter logico, deduttivo e giuridico alla base
dell’adozione del provvedimento aziendale risulta affetto da un palese ed insanabile vizio
procedimentale ma, ancor più significativamente, gli esiti dello stesso rappresentano la
chiave ermeneutica della rigida ed insuperabile contrapposizione della Associazioni di
Categoria ad ogni forma di postuma ed illegittima validazione dei dati economici delle
branche afferenti la Specialistica Ambulatoriale relativi all’anno 2017.
In questa sede, fermo ed impregiudicato quanto innanzi dedotto, sembra altresì
doveroso far rilevare che, in ogni caso, la comminazione della RTU per l’anno 2017, per
le motivazioni diffusamente esposte da questa Associazione, tanto con le note inviate
a mezzo p.e.c. all’ASL Napoli 3 Sud il 30.5.2017 (n. 136/AP), il 25.7.2017 (n. 225/AP), il
26.7.2017 (n. 229/AP), il 26.7.2017 (n. 230/AP), il 7.8.2017 (n. 249/AP), il 12.9.2017 (n.
258/AP) ed il 5.10.2017 (n. 274/AP) - che vengono nuovamente allegate alla presente ed il
cui contenuto deve ritenersi qui per ripetuto ed integralmente trascritto - quanto con le
dichiarazioni rese nel corso dei Tavoli Tecnici Aziendali del 22.4.2021, del 22.6.2021, del
13.7.2021, del 21.7.2021, del 18.10.2021 e del 4.11.2021, è da ritenersi, anche nel
merito, del tutto illegittima.
Alla luce di quanto innanzi esposto, quindi, ASPAT invita e diffida l’ASL Napoli 3
SUD, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, a voler, previa sospensione
dei suoi effetti, revocare, ad horas, in autotutela la Deliberazione Aziendale n. 1121
del 15 dicembre 2021, risultando la stessa, per le motivazioni innanzi descritte,
palesemente illegittima e non conforme in parte narrativa e dispositiva a quanto espresso
dalla gran parte delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del
Comparto.
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Giova sottolineare nella circostanza che dei 14 Organismi datoriali convocati nel corso
dei lavori attinenti il TTPA solo due di essi hanno sottoscritto il verbale conclusivo del
4 novembre u.s.(allegato verbale), manifestando adesione alle RTU anno 2017 da
applicarsi ad ogni singola branca specialistica della Macroarea e conseguentemente con
richieste della ASL Napoli 3 Sud di note di credito all’indirizzo dei Centri privati accreditati
erogatori SSR.
Resta espressamente inteso che, elasso vanamente il termine di sette giorni dalla
ricezione della presente, saranno adite le competenti Autorità giudiziarie.
Deferenti saluti.

Allegati:
® Verbali Tavoli Tecnici Paritetici Aziendali del 22/4 e 22/6 anno 2021.
® Note ASPAT prott. 136/AP/2017 - 225/AP/2017 - 229/AP/2017 - 230/AP/2017
249/AP/2017 - 258/AP/2017 - 274/AP/2017.
® Verbale conclusivo TTPA del 4/11/2021.

