
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Da aspat@pec.it                                                        Al Direttore Generale  
                                                                     Dr. Amedeo Blasotti 

direzionegenerale@pec.aslcaserta.it                                                     

                                                                            p.c  Al Direttore Sanitario 
Dr. Vincenzo Iodice 
 

                                                                        Al Direttore Amministrativo 
                                                                   Dr. Giuseppe Tarantino 

protocollo@pec.aslcaserta.it       

                                                                  Al Dirigente Responsabile UOC 
                                                                                   Controllo Centri di Riabilitazione 

                                                                Dr.ssa Giuseppina Cecere 
                                                                                   giuseppina.cecere@pec.aslcaserta1.it 
 

                                                                                   ASL CASERTA  

 
 
 
Oggetto: Macroarea Riabilitazione complessa art.26. Attribuzione tetti di struttura   
                 biennio 2022 – 2023. Valutazioni associative inerenti la proposta aziendale  
                 formulata dalla PA al Tavolo Tecnico del 22 settembre u.s. 
 
 
       Ill.mo Direttore Generale, 
 

       in relazione a quanto dalla scrivente dichiarato in sede del Tavolo Tecnico specificato 
in oggetto (allegato Verbale), segnatamente «ASPAT, consultati i propri numerosi Associati, 
come consuetudine di buona prassi associativa, farà conoscere per la prossima settimana 
le deduzioni in merito alla proposta aziendale», con la presente breve nota, si rappresenta 
il quadro di sintesi delle osservazioni formulate dalle strutture Associate, Centri di 
Riabilitazione art.26 accreditate istituzionalmente per conto del SSR, che hanno risposto 
all’invito di ASPAT (Prot.116/AP/2022 allegato) in ottemperanza al predetto livello di 
collaborazione istituzionale. 
 

       Agli incontri hanno partecipato 9 (nove) delle 18 strutture Associate al 31 dicembre c.a. 
e, pertanto, preliminarmente per i Centri di Riabilitazione che non hanno prodotto 
osservazioni sull’argomento si ritiene che essi intendano implicitamente fornire 
acquiescenza alla proposta aziendale in esame. 
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       Dai colloqui intrattenuti in sede associativa e dagli approfondimenti derivanti da 
una articolata analisi di quanto descritto e documentato dalla Dott.ssa Giuseppina Cecere 
al Tavolo Tecnico sono scaturite le osservazioni e le doglianze sottoriportate: 
 

1. La metodologia adottata dalla ASL Caserta non preserva i principi formulati da 
ASPAT nella proposta associativa descritta nel Verbale ad esito del Tavolo Tecnico 
del 28/9 u.s. 
 

2. La “dead line” dei nuovi tetti non poteva che essere, per le esposte ragioni di 
prorogatio contrattuale, l'anno 2021. 

 

3. Quindi, in considerazione che la DGRC 349/2022 non contempera in alcun modo la 
rimodulazione dei tetti di struttura in base a rivalutazione del fabbisogno ma dispone 
UNICAMENTE l’attribuzione degli incrementi QUOTE CAPITARIE per la ASL di 
Caserta, non possono essere mixati i valori economici dei tetti preesistenti con le 
nuove quote di pertinenza capitaria ed afferenti al prescrittore UOAR distrettuale. 
Ne consegue la forte criticità di una metodologia distributiva dei 964 mila euro che 
utilizza, nell’ambito del cluster amb/dom, le prese in carico dei pazienti del solo anno 
2021.  

 

4. Nel prospettato calcolo quinquennale (2017 – 2021) relativo ai valori 
contrattualizzati non possono essere incluse le prestazioni non erogate e quindi non 
consuntivate (cfr. Circolare Postiglione del 27/09/2022). 

 

5. Il termine “riconosciuto” (segnatamente nel linguaggio giuridico) sta per “valido in 
quanto sanzionato con una approvazione” e, pertanto, risulta di palmare evidenza 
la efficacia della dedotta equazione: 

 

             EROGATO (FILE H): RICONOSCIUTO: LIQUIDATO (ENTRO TETTO DI MACROAREA). 
 

A supporto di tale prospettazione, la scrivente, a compendio della sua proposta, ha 
illustrato, nel succitato Verbale del TTPA, le posizioni che stanno sempre più 
emergendo dalle pronunce giurisdizionali in ordine alla problematica del cd. over-
tetto e fabbisogno prestazionale. 
 

Infine, la questione “specifica” del Centro L’OASI risulta allo stato ancora 
fortemente critica in quanto abbisognevole di una soluzione strutturale da parte 
regionale che incida in modo definitivo sulla programmazione ex ante dei volumi 
prestazionali e correlati budget della struttura che da oltre dieci anni è in bilico ed in 
perenne attesa di una deroga normativa ad hoc, a sanatoria della ben nota 
“anomalia casertana” del setting residenziale/estensiva art.26. 
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Non è trascurabile evidenziare ed al tempo stesso stigmatizzare che alla struttura 
nell’anno 2016 furono ridotte le attribuzioni budgettarie del setting 
ambulatoriale/domiciliare per oltre 1,1 milioni di euro e che nel seguito il Centro ha 
erogato sistematicamente a consuntivo per le suddette cure prestazioni over 
budget. 
Pertanto, a tal uopo, si sollecita la Direzione Generale Strategica della ASL Caserta 
ad iscrivere in via prioritaria nella propria Agenda Lavori tale questione per la quale 
la scrivente, come da oltre due lustri, conferma tutta la sua disponibilità per 
addivenire a soluzioni definitive e non più palliative come quelle, seppure 
apprezzabili, adottate con i provvedimenti aziendali odierni. 
 

       Ill.mo Direttore Generale, 
       certi di aver svolto come concordato una corretta consultazione del parterre erogativo 
in ordine alla problematica in oggetto, restiamo disponibili a fornire ogni ed eventuale 
chiarimento in merito ed inoltre Le chiediamo di allegare la presente nota agli atti relativi 
al Verbale Tavolo Tecnico del 22 settembre 2022. 
 

       Deferenti saluti. 
 
 

 
 

 
 
Allegati: -  Verbale TTPA del 22/9/2022 ed allegati. 

-  Nota ASPAT Prot.116/AP/2022. 
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