Prot. 68/AP
16 Maggio 2022

Da aspat@pec.it

Ill.mo Presidente GRC
On. Vincenzo De Luca
capo.gab@pec.regione.campania.it
All’Assessore al Bilancio
Prof. Ettore Cinque
ass.bilancio@pec.regione.campania.it
Al Presidente della V° Commissione Sanità
On. Vincenzo Alaia
5com.perm.str@pec.cr.campania.it
alaia.vin@consiglio.regione.campania.it
Al Direttore Generale
Tutela della Salute e Coordinamento SSR
Avv. Antonio Postiglione
dg.500400@pec.regione.campania.it
REGIONE CAMPANIA

Oggetto: DGRC n. 210 del 4/5/2022 concernente <<Approvazione del fabbisogno
regionale di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale
e degli OBIETTIVI DI PRODUZIONE per le Aziende Sanitarie pubbliche per
gli anni 2022 – 2023>>.Valutazioni associative relative ad impatto della
nuova programmazione nel complessivo sistema dell’accreditamento
SSR.

Ill.mo Presidente De Luca,
Le significhiamo, in via preliminare, la nostra soddisfazione per l’adozione contestuale
del provvedimento giuntale in oggetto con quanto previsto in via definitiva ex DGRC 215 per
i Tetti di spesa anno 2022 del Comparto privato accreditato della specialistica ambulatoriale.
Giova sottolineare che con la DGRC 210 sono stati recepiti e trasfusi, per la PRIMA
VOLTA NELLA STORIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA, i principi
statuiti della ormai ben nota Sentenza Frattini del Consiglio di Stato, di cui la scrivente copre
il ruolo di parte ricorrente vittoriosa, che nel luglio 2019 ha imposto una svolta epocale alla
programmazione regionale in materia di tetti di spesa e correlati contratti afferenti al privato
accreditato.
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Infatti, la citata pronuncia giurisdizionale ha stabilito in sintesi che:
1. La definizione dei tetti di spesa (di Branca o di singola struttura che siano) deve
essere necessariamente preceduta da una analisi e/o adeguamento del
fabbisogno assistenziale tale da garantire, con l’attenta ed equilibrata
valutazione degli interessi in gioco fra gli attori del sistema erogativo, la fruizione
da parte dei cittadini dei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza;
2. La programmazione del fabbisogno riguarda esclusivamente i VOLUMI
PRESTAZIONALI occorrenti per ciascuna Branca costituente la macroarea
senza avere a riguardo, prima facie, il correlato budget economico che, elemento
imprescendibile, indica l’invalicabile limite di spesa in capo a ciascun erogatore di
sistema;
3. Il descritto cambio di paradigma impone quindi per tutti i nove setting della
specialistica ambulatoriale la programmazione contestuale dei volumi
prestazionali dell’ambito pubblico accreditato a gestione statale/diretta e di
quello privato accreditato. Trattasi di un unicum inscindibile finalizzato,
come anticipato, alla erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di
quanto occorrente per la continuità assistenziale al 31/12 e conseguentemente
ad evitare insostenibili STOP erogativi LEA in danno agli assistiti campani.
Tutto ciò premesso ed inclusi entrambi i citati provvedimenti di programmazione
regionale della specialistica ambulatoriale nell’unico perimetro delle prestazioni e servizi resi
in accreditamento SSR, formuliamo le seguenti osservazioni con l’ausilio delle tabelle
sinottiche elaborate dal nostro Centro Studi.
• Dai tetti “provvisori” 599 a quelli “definitivi” 215 il privato accreditato ancora nella
morsa della spending review.
Come avevamo intuito sin da subito sul piano delle quote prestazionali attribuite a
ciascuna Branca specialistica per l’anno 2022 il nostro Comparto ha subito l’ennesimo
stand-by. I Centri privati accreditati, soggiogati dal nuovo indirizzo politico - istituzionale
della Regione confluito nella transizione ai “tetti di singola struttura”, hanno cercato
affannoso riparo in soluzioni solipsistiche ispirate ad una logica di sopravvivenza e di
minor danno possibile.
Il risultato complessivo, anche alla luce dei primi quattro mesi di vigenza dei “tetti di
struttura mensilizzati”, è a nostro avviso ben chiaro: persistono nella
programmazione, come nelle sottoesposte tabelle (A) e (B), numerose criticità di
attribuzioni circa:
• Singoli tetti di struttura;
• Singoli setting/branca;
• Singoli territori provinciali ASL.
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L’ASPAT si riserva, nei termini indicati dalla DGRC 215, di portare all’attenzione delle
Direzioni Generali ASL e della Regione specifici contributi sulle tre fattispecie
elencate, al fine di contribuire ad una correzione “in extremis” di ciò che si teme venga a
cristallizzarsi in seguito generando una recrudescenza del contenzioso legale ed
amministrativo di grandi proporzioni.
• I tetti ex DGRC 210 attribuiti al pubblico accreditato ed il fabbisogno del
Commissario Ambrosanio. I dati dell’annunciata “svolta” nella gestione statale
della specialistica ambulatoriale.

Con le sotto riportate tabelle (C) e (C1) si delineano i volumi prestazionali attribuiti
dalla Regione al Pubblico accreditato a gestione diretta/statale per il biennio 20222023 per ciascuna Branca specialistica, con correlazione al tetto Ambrosanio (cfr
Sentenza Frattini) e loro incidenza percentuale sul tetto complessivo della macroarea.
Pertanto, vengono a definirsi (ripetiamo per la prima volta nella storia della categoria) gli
OBIETTIVI DEGLI EROGATORI PUBBLICI
Il cui valore complessivo prestazionale è stimato in 27.009.320
(ventisettemilioninovemilatrecentoventi)
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• Pubblico e Privato accreditato (finalmente) a confronto a partire dal biennio
2018 - 2019 giusta Deliberazione Ambrosanio n.1/2021.

Ad una lettura più sistemica (oltre i numeri) non possiamo sottacere il nostro
compiacimento per la parte “narrativa e motivazionale” del provvedimento giuntale in
esame in quanto in esso sono state recepite alcune nostre deduzioni sulla problematica,
frutto del lavoro svolto presso il Tavolo Prefettizio Ambrosanio.
Infatti, l’analisi del fabbisogno, in relazione al consuntivato storico dell’offerta
prestazionale accreditata (pubblico e privato insieme), ha escluso il biennio pandemico
nel quale Parte Pubblica è stata fortemente penalizzata dal contingentamento delle
risorse umane e professionali generato dalla lotta al coronavirus in sede ospedaliera e
territoriale.
Il periodo di riferimento scelto come dead-line è quello ante-covid e dunque
corrisponde alle annualità 2018 - 2019. Quest’ultima, come documentato nelle tabelle
nn. 17 e 18 ex DGRC 354/2021 (tabella D), collima sostanzialmente con l’anno 2018 di
cui, attraverso il DCA 83/2019, si conoscono i dati analitici dell’offerta consuntiva per
ciascun setting della macroarea distintamente per il Pubblico ed il Privato.
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Ciò detto, la tabella (E) riepiloga il quadro della complessiva erogazione anno 2018 per
un totale di n. 55.796.656 prestazioni e la incidenza percentuale tra pubblico e privato,
con evidente sbilanciamento a favore di quest’ultimo, come del resto si registra in
Campania da oltre quattro lustri.
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• Il libro dei sogni e la sanità negata.
La tabella successiva (F) consente per la parte pubblica di mettere a confronto
“realisticamente” la situazione preesistene e consolidata con quella relativa alla
programmazione regionale del nuovo fabbisogno della specialistica ambulatoriale
con gli obiettivi stabiliti per ciascuna ASL e Branca per gli anni 2022 - 2023 ai sensi della
DGRC 210/2022.

La
programmazione
regionale
in
definitiva, nel cristallizzare la componente
del privato accreditato arretrandola al di
sotto dei volumi prestazionali erogati nel
2018 (tab.G) con un meno 0,93%,
nonostante gli incrementi derivanti da
accantonamenti in RTU e negando la
possibilità di acquisire al comparto quanto
meno i volumi prestazionali erogati nel
periodo pandemico, cioè quelli cd
“integrativi” dello scorso autunno ai sensi
dell’art. 26 del DL Sostegni bis Draghi pari a
9.400.000, ha valorizzato unicamente ed
apoditticamente la componente a gestione diretta/statale pur nella consapevolezza
che il pubblico rispetto al miglior dato produttivo (anno 2018), a far data dal corrente anno,
deve incrementare la sua offerta prestazionale di specialistica ambulatoriale in
misura di circa 16 milioni di prestazioni.
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Le motivazioni addotte dalla Regione per l’attribuzione dei volumi prestazionali ai
singoli setting gestiti dal Pubblico non sono obiettivamente condivisibili ed i numeri
esposti nelle tabelle nn. 24 e 25 della DGRC 210 sono palesemente il frutto di artefatti
che non trovano allo stato (qui ed ora) la possibilità di concreta attuazione nel pubblico,
stante la storica carenza organizzativa di strutture, tecnologie e risorse umane.
Del resto ben presto conosceremo tramite i POA (Piani Operativi Aziendali) l’articolazione
dei dati delle singole ASL ed Enti ospedalieri certi che il potenziamento della rete pubblica
di specialistica ambulatoriale per l’anno 2022 poteva e doveva farsi con uno spirito di
collaborazione sinergica e senso di realismo derivanti dalle criticità quotidiane vissute e
documentate dagli “operatori in trincea”.
Ci riferiamo ovviamente a TUTTI GLI OPERATORI, pubblici e privati, che non devono
essere messi in contrapposizione tra loro ma bensì concorrere in modo integrato, come
parte dello stesso sistema sanitario, al fine di garantire ai cittadini campani l’erogazione
in continuità assistenziale dei LEA.
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• Sic stantibus rebus nemo ad impossibilia tenetur.

Ora alla luce di quanto analizzato e descritto invitiamo il Presidente De Luca e l’intero
management regionale a rivedere la programmazione della specialistica
ambulatoriale per il biennio 2022 - 2023 in quanto non è realisticamente possibile
chiedere alla Parte Pubblica di garantire l’erogazione:
® Raddoppiata per: Cardiologia, Dialisi e Radioterapia;
® Triplicata per: Radiologia Medica e Diagnostica di Laboratorio;
® Quintuplicata per: Medicina Nucleare ed FKT.

Per la Branca di Diabetologia le prestazioni del pubblico vengono indistintamente
contemplate in uno a quelle delle BaV - Branche a Visita, quindi presumibilmente
ricognite a consuntivo (?!) nell’ambito della rete diabetologica campana istituita con
DGRC 330 e DCA 84 del 2016.
D’altro canto se è vero che “nessuno può essere costretto a cose impossibili” diffidiamo
l’Ente Regione ad adottare per la specialistica ambulatoriale un quadro di SANITA’
NEGATA, ancorchè somministrata ai cittadini con le nuove modalità erogative “discount”
attribuite al privato accreditato.
Siamo consapevoli, in definitiva, delle criticità che l’applicazione dei provvedimenti
giuntali esaminati comporteranno alla vasta platea di Utenti del SSR.
Infatti la nuova programmazione dei tetti di spesa non consente:
-

al privato accreditato di erogare sistematicamente (ai sensi della DGRC 215) le
prestazioni oltre il 10 di ogni mese;
al pubblico accreditato di garantire compiutamente il fabbisogno di specialistica
ambulatoriale assegnato (ai sensi della DGRC 210) attraverso gli obiettivi di
produttività biennio 2022 - 2023.

• Conclusioni.

Ill.mo Presidente De Luca,
con il presente documento Le abbiamo
rappresentato le nostre osservazioni sul
complessivo
quadro
concernente
la
programmazione del fabbisogno di specialistica
ambulatoriale in regime di accreditamento SSR
ed espresso, al tempo stesso, motivi di doglianza
per il Comparto del privato, da noi
rappresentato in tutti i territori provinciali, che
rimane fortemente penalizzato ed ingessato
ancora per altri due anni nonostante la
imminente fuoriuscita della Campania dal
Piano di Rientro in sanità.
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Le valutazioni non hanno riguardato le nuove modalità di ingaggio del SSR introdotte dal
2022 che restano a nostro avviso prerogativa unilaterale ed autoritativa dell’Organo
giuntale e, pertanto, Le confermiamo in pieno spirito di leale e fattiva collaborazione,
che la scrivente sta configurando una rete sanitaria di erogatori del privato
accreditato a mezzo degli sportelli SAUS (Sportello Ascolto Utenti Sanità) di
Cittadinanzattiva - Tribunale diritti del Malato per la piena applicazione, attraverso la
Tutela dei “codici di priorità” indicati dal prescrittore, delle Liste di Attesa secondo PNGLA.
Siamo convinti che tutto ciò
realizzato
consentirà
agli
Organismi di tutela degli Utenti di
mettere al centro del sistema sanitario regionale il cittadino ed il diritto
alla salute ed agendo da Enti terzi tra la committenza statale e gli
Erogatori accreditati (pubblici e privati) apportare tutti gli eventuali
correttivi alla programmazione regionale del fabbisogno di
prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Deferenti saluti.

Allegati: n. 8 tabelle sinottiche inerenti fabbisogno DGRC 210/2022.

