
 

 
 
 
 

 
 

 
Da aspat@pec.it                                                         Al Direttore Generale 
                                                                                   Dr. Mario Ferrante 
                                                                                   direzione.generale@pec.aslavellino.it    
                                                                                   direzionegenerale@aslavellino.it 
 

                                                                                   ASL AVELLINO              

                                                                          pc.    All’Assessore al Bilancio 
                                                                                      Prof. Ettore Cinque 
                                                                                   ass.bilancio@pec.regione.campania.it 
 

                                                                                   REGIONE CAMPANIA 

 
 
 

Oggetto: Macroarea Specialistica Ambulatoriale – Branca Patologia Clinica. 
                Richiesta ultimativa di incontro in ragione delle recenti pronunce  
                giurisdizionali relative ai tetti di struttura esercizio 2022. 
 
 
 
       Ill.mo Direttore Generale, 
 

       la scrivente Associazione di Categoria, ancor prima della pubblicazione delle 
Sentenze TAR Campania sul tema in oggetto, Le ha richiesto a far data dai primi di 
febbraio scorso un incontro al fine di condividere il contenuto e le conclusioni dei lavori 
svolti sull’argomento dal Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale della Macroarea Specialistica 
Ambulatoriale. 
 
       Alla luce della pronuncia dell’adito Giudice di primo grado che limita l’accoglimento 
delle doglianze dei laboratori ricorrenti al “difetto di istruttoria e di motivazione”  e, pertanto 
dispone l’annullamento in parte qua delle Deliberazioni giuntali relative ai tetti di struttura 
2022, non v’è alcun dubbio che la Pubblica Amministrazione debba provvedere, in 
ottemperanza al giudicato, ad una ridefinizione dei budget assegnati ai laboratori di 
Patologia Clinica della ASL Avellino su basi diverse e più approfondite del fabbisogno. 
 

       Del resto, se pure ampiamente riconosciuta, «la discrezionalità amministrativa deve 
essere accompagnata dall’esternazione dei dati istruttori in maniera ampiamente 
conoscibile, affinché i presupposti di fatto possano essere adeguatamente compresi e 
sindacati» (Sentenza TAR Campania I° Sez. n. 1514/2023 - allegata). 
 

       Come già segnalato nel corso dell’ultimo TTPA del 28 febbraio 2023, con nota Prot. 
34/AP/2023 (allegata) la scrivente Le ha richiesto un autorevole intervento in sede 
regionale: 
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• tenuto conto che i dati laboratoristici emersi dal preconsuntivo 2022 confermano e 
corroborano in pieno le osservazioni e doglianze formulate dalle Associazioni (Nota 
ASPAT Prot. 16/AP/2023 - allegata); 
 

• trattandosi di questione “erga omnes”, correlata al fabbisogno prestazionale LEA e  
rientrante nell’ambito della programmazione dei budget delle Branche costituenti la 
Macroarea Specialistica Ambulatoriale. 

 

       Come ampiamente confutato dai laboratori di Patologia Clinica del territorio avellinese 
le Deliberazioni giuntali, regolatrici dei tetti di struttura 2022, omettono inspiegabilmente 
di considerare la reale e corretta programmazione in relazione ai dati di produzione 
riconosciuti/liquidabili per gli anni 2018 – 2019 e 2020, cosi come dichiarato dalla stessa 
ASL e come confluiti nel flusso dati di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n.174/2022. 
 

       Si significa, al tal riguardo, che solo nel dicembre 2022 i succitati dati sono stati 
oggetto di definitiva consuntivazione al Tavolo Tecnico. I provvedimenti regionali, per 
quanto detto, hanno assegnano un finanziamento alla laboratoristica (prestazioni non R) 
della ASL Avellino pari ad € 5.442,719 a fronte di un importo riconosciuto/liquidabile per gli 
anni pregressi di € 6.169.062 (anno 2019), € 6.120.364 (anno 2020) e € 6.772.725 (anno 
2021). L’anomalia (rectius erroneità di allocazione delle risorse non in linea con gli stessi 
flussi di dati – file C) viene rappresentata dalla scrivente in ogni sede (aziendale e 
regionale) senza trovare alcuna spiegazione plausibile da parte della PA della non 
corretta allocazione del complessivo budget laboratoristico aziendale alla base della 
non corretta assegnazione dei budget di singola struttura. 
 
       Tutto ciò significato comporta, allo stato e per effetto delle citate Sentenze, una 
rivisitazione dei budget laboratoristici (non R) assegnati per l’esercizio 2022 che, in tutta 
evidenza, implica una rimodulazione dei tetti di struttura in corso di assegnazione per l’anno 
2023. 
 

       La presente nota viene portata a conoscenza dell’Assessore Prof. Ettore Cinque per le 
implicazioni di competenza regionale della problematica in esame. 
 

       Sul descritto tema, la scrivente, nella qualità di latrice degli interessi legittimi e diffusi 
dei laboratori di Patologia Clinica della ASL Avellino rappresentati, 
 

chiede alla S.V Ill.ma 
 

una convocazione urgente presso i Suoi Uffici al fine di condividere la necessaria 
iniziativa in sede regionale che scongiuri l’inevitabile e magmatico ricorso degli Erogatori al 
contenzioso legale. 
 

       Deferenti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: - Sentenza TAR Campania I° Sez. n. 1514/2023; 
               - Nota ASPAT Prot. 34/AP/2023; 
               - Nota ASPAT Prot. 16/AP/2023. 
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