
 

 
 
 
 
 

 

Da: aspat@pec.it                                                                             Ai Sigg. Rappresentanti Legali 
E Direttori Sanitari Centri 
Diabetologia II Livello territoriale 
Privati i/d accreditati SSR 
Regione Campania 
 

LORO SEDI 
 

                                                                                      

Oggetto: Invito conclusivo per raccolta dati iniziativa a cura dell’Avv. Giuseppe Fortunato      
                Difensore Civico Regione Campania. 
 
 
       Egregi Colleghi della Branca di Diabetologia, 
 

       con questa breve comunicazione richiamiamo la Vs attenzione su quanto richiesto con ns. 
nota prot. 166/AP del 20 dicembre u.s. (allegata in copia) al fine di completare l’allestimento della 
documentazione necessaria da consegnare all’adito Prefetto di Napoli, responsabile dello 
Stato per i rapporti con il Sistema delle Autonomie, sulla base della richiesta dell’Avvocato Giuseppe 
Fortunato Difensore Civico - Garante per il Diritto alla Salute della Regione Campania. 
 

       Anticipiamo che al momento i dati inviati dai Centri hanno confermato in pieno il disallineamento 
del budget 2022 di struttura con le prese in carico complessive dei pazienti diabetici di ciascun 
presidio, così documentando, da un lato, un concreto rischio di default societario e, dall’altro, una 
sicura inosservanza dei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza da garantire ai Cittadini. 
 

       Ripetiamo, con serietà e responsabilità, che UNICO OBIETTIVO della nostra iniziativa come 
erogatori privati accreditati e concessionari di Servizio Pubblico è (la mission): 
 

i Centri diabetologici ritengono doveroso rimettere alle Autorità sanitarie distrettuali 
d’appartenenza gli Utenti ai quali non è possibile garantire tutte le prestazioni indicate dalla 
normativa nazionale e regionale di riferimento riconducibile ai LEA, al fine di consentirne una 
auspicabile presa in carico, appropriata ed efficace, presso i presidi pubblici a gestione diretta/statale 
della rete diabetologica campana. 
 

       A tal uopo, Vi rinviamo in allegato la scheda raccolta dati Branca Diabetologia della 
struttura da farci avere ad  

aspatinforma@gmail.com 
entro e non oltre venerdì 20 gennaio 2023. 

 

       Nel precisare, infine, che l’iniziativa è condivisa anche dal Dr. Luigi Gesuè, nq di 
Confederazione Centri Antidiabete, siamo certi della Vs collaborazione a fornire i dati essenziali di 
una criticità di programmazione della spesa sanitaria non più sostenibile dagli Erogatori privati. 
 
       Mille cordialità.  
 

Prot. 8/AP  
 

13 Gennaio 2023 

 

Allegati: - prot. 166/AP del 20 dicembre u.s. 
               - scheda raccolta dati Branca Diabetologia 


