
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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: Raccolta dati per iniziativa presso Difensore Civico Regione Campania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Egregi Colleghi della Branca di Diabetologia, 
 

       titolari di rapporto di Accreditamento definitivo/istituzionale in nome e per conto del SSR 
Servizio Sanitario Regionale, con la presente comunicazione diamo luogo alla seconda 
fase della iniziativa promossa congiuntamente da: 
 

1. CittadinanzAttiva TDM – Tribunale per i Diritti del Malato; 
2. Associazione Diabetici della Campania; 
3. Associazione di Categoria ASPAT Campania 

 

presso gli uffici del Difensore Civico - Garante per il Diritto alla Salute Regione 
Campania Avv. Giuseppe Fortunato. 
 

Quest’ultimo, nella sua qualità: 
 

P Visti i ricorsi nn. 384/385 e 386 in merito all’assistenza ai diabetici; 
P Rilevato che risulta evidente l’impossibilità attuale di assicurare le indispensabili 

prestazioni diabetologiche con i fondi assegnati; 
P Constatato che i Centri privati accreditati diabetologici sono nell’assoluta 

impossibilità di assicurare i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza); 
P Rilevato, inoltre, che i Centri Erogatori della Sanità Privata Territoriale campana 

accreditata ex DGRC 215/2022, hanno richiesto ”dimissioni protette dei pazienti 
soprannumerari”; 

P Considerato che occorre garantire sicura qualità e sicura appropriatezza alle cure; 
P Evidenziato che occorre dare un chiaro quadro, anche temporale, delle azioni e 

comunque agire tutti responsabilmente per superare il grave momento; 
 

HA RICHIESTO 
(con prot. 0021851/u del 16/12/2022) 

 

al Prefetto di Napoli, responsabile dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, 
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di incontrare le parti per una intesa sull’immediato e sulle modalità cooperative per garantire, 
in tempi certi, sicurezza, qualità ed appropriatezza delle cure dovute. 

 

       Tutto quanto precisato, a nostro avviso, ora è necessario condividere questa iniziativa, 
nella qualità di erogatori privati accreditati, compilando e sottoscrivendo la scheda allegata 
i cui dati ci consentiranno di rappresentare con esattezza il “numero teorico” di prese 
in carico di pazienti diabetici soprannumerari al budget assegnato a ciascuna 
struttura ai sensi della DGRC 309/2022. 
 

       Giova precisare che il nostro dichiarato intento è stato descritto sin dall’inizio di questa 
vicenda in tal modo (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. 
 

       (per approfondire clicca sul seguente link: https://www.aspatcampania.it/?p=27330) 
 

       Pertanto, Vi sollecitiamo a compilare la scheda allegata rinviandola ad  
 

aspatinforma@gmail.com 
 

entro e non oltre il 10 gennaio 2023. 
 

       Certi della Vostra collaborazione, nel restare disponibili a fornire ogni ed eventuale 
chiarimento al numero WhatsApp 376.0548070, formuliamo i più fervidi auguri di buone 
festività natalizie.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Allegati: - Nota Difensore Civico Regione Campania del 16/12/2022. 
    - Scheda raccolta dati branca diabetologia Regione Campania.                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

Prot. 166/AP/2022 
 

foglio seguito n. 1 

 



Consiglio Regionale Delia Campania
II Difensore Civico

Ricorso n. 384-385-386/2022
(Siprega di cilare il numero di ricorso nella risposta)

Al Responsabile dello Stato
per i rapporti con Ie autonomie

S.E. II Prefetto di Napoli
Pec: protocQllo.prefna@pec.internQ.it

IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA,
GARANTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE,

Vist! i ricorsi n. 384, 385 e 386 in merito all'assistenza ai diabetici;
Vista la nota della Direzione Generale regionale Tutela della Salute della Regione Campania
Prot. 43657 dell'8 settembre 2022;
Rilevato che in sostanza emerge nella Regione Campania la grave situazione emergenziale
attinente all'assistenza diabetologica;
Rilevato che, a fronte di una grave emergenza attuale, appare vaga la previsione che la
copertura al fabbisogno dovrebbe essere assicurata con il piano ospedaliero e lo sviluppo del
Cad pubblici e privati;
Rilevato che risulta evidente I'impossibilita attuale di assicurare Ie indispensabili prestazioni
diabetologiche con i fondi assegnati;
Rilevato, in particolare, che la branca della diabetologia del settore privato accreditato registra
un ritorno agli importi del 2018;
Rilevato che, in tale quadro deficitario, non si conoscono neppure i Piani Operativi Aziendali
(P.O.A)delleAA.SS.LL:
Constatato che i Centri privati diabetologici sono nell'assoluta attuale impossibilita di
assicurare i LEA;

Rilevato che la vicenda non ha mai trovata una definizione nell'ambito di un decennio e che
ora la situazione ha raggiunto una situazione di crisi inaccettabile e lesiva del diritto alia salute
di una vasta area di Cittadini e che occorre procedere senza indugio al riequilibrio dei tetti di
spesa per il 2023; al carico dei minimi requisiti per I'accreditamento delle Strutture
diabetologiche; a un ragionevole sinallagma fra volumi di prestazioni e budget di branca
diabetologica;

Rilevato che occorre intervenire organicamente sulla media economica per singolo paziente
ASL quando disallineata alia media regionale e procedere alia ridefinizione del volume
complessivo del tetto di prestazioni affidato al Settore private accreditato;
rilevato che, in ultimo, rispetto agli importi assegnati dalla DGRC 309/2022 per gli anni 2022-
2023, i Centri Erogatori della Sanita Privata Territoriale Campana, accreditati ex DGRC
215/2022, hanno richiesto "dimissioni protette dei pazienti soprannumerari";
Rilevato che tutto cio presenta elevati profili di sicurezza pubblica;
Rilevato che, dai dati ultimi disponibili, i diabetici aventi patologie associate (una o piu)
rappresentano molto oltre il 90 per cento e che il 40 per cento risulta di "scompensati", 11 che
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Consiglio Regionale Delia Campania
II Difensore Civico

determine la necessita, secondo Ie linee guida della DGRC 642 del 2009, che sia preposto un
team multidiscilinare;

Considerate che occorre garantire sicura qualita e sicura appropriatezza delle cure;
Evidenziato che non sono apparsi risotutivi i momenti e i tavoli di confronto settoriali intern!
e che non v'e dubbio che risulta, da tale emergente angolazione della branca diabetologica,
che occorre affrontare con decisione I'intero nodo della programmazione sanitaria per dare
concrete risposte;

Evidenziato che non puo mancarsi in tale quadro di cogliere ogni opportunita delle riforme in
corso, ivi comprese quelle derivanti dal PNRR, ma che occorre dare un chiaro quadra, anche
temporale, delle azioni e comunque agire tutti responsabilmente per superare il grave
momenta;

RICHIEDE
al Responsabile dello Stato per I rapporti con il sistema delle autonomie, Prefetto di Napoli, di
incontrare Ie parti per un'intesa sull'immediato e sulle modalita cooperative per garantire, in
tempi certi, sicurezza, qualita e appropriatezza delle cure dovute.
Cio e richiesto anche per II miglioramento della qualita di tali servizi al cittadino, per favorire
e rendere piu agevole per Ie categorie coinvolte il rapporto con il sistema dell'autonomia
regionale, stimolando ogni leale cooperazione, per ogni mediazione sociale e possibile
intervento.

il'US
f^J^
unato
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