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                                                                                     Alla cortese attenzione  

                                                                                        dei Coordinatori delle AT 
                                                                                            Cittadinanzattiva Campania                      

 

                                                                                 p.c.   Associazione di Categoria 
                                                                             ASPAT Campania 

                                                          SEDE 
 

 
Napoli 16/9/2022. 
 

Oggetto: Ricorso al TAR Campania Vs DGRC 210/2022 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. 
 
 
 
       Egregi Coordinatori, 
 

       in ordine alla problematica specificata in oggetto, alleghiamo la nota dello Studio Legale 
patrocinante che riepiloga gli esiti di detta attività giurisdizionale da noi avviata in sede TAR 
Campania. 
 

       Il risultato conseguito a nostro avviso è di notevole portata in quanto si basa 
preliminarmente sul pieno riconoscimento del ruolo dell’Associazione degli Utenti in Sanità 
nella complessa vicenda della programmazione sanitaria (* cfr. Decreto-GRC n.303 del 
9/6/2021 - https://www.aspatcampania.it/?p=24525) 
 

       L’impegno a fissare a breve l’udienza pubblica per un esame nella più appropriata sede 
di merito risulta essere altro punto di forza dell’azione da noi svolta in quanto impegna la 
ricorrente a produrre la integrazione della documentazione sinora prodotta evidenziando 
segnatamente: 
 

1. la mancata erogazione e copertura del fabbisogno dell’Accreditato a gestione 
diretta/statale delle prestazioni (27 milioni spalmate sulle nove branche specialistiche 
costituenti la macroarea) che la Regione ha attribuito a Parte Pubblica con la 
summenzionata Delibera giuntale; 
 

2. la materiale impossibilità per il cittadino/assistito di accedere alle prestazioni presso 
tutte le strutture pubbliche, con evidente inottemperanza della normativa afferente al 
PNGLA (Piano Nazionale di Governo Liste di Attesa) con conseguente allungamento 
dei tempi di attesa ben oltre quelli richiesti dai medici prescrittori attraverso gli indici 
di priorità (U-B-D-P).  
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       Tutto ciò chiarito, e come ripetutamente anticipato, la nostra Organizzazione, 
nell’ambito del Protocollo Operativo siglato con l’Associazione di Categoria ASPAT due anni 
orsono, deve con la massima tempestività e concretezza dar luogo alla  
 

MESSA A REGIME DELLA RETE SANITARIA RSI 
CON L’APERTURA DEGLI SPORTELLI SAUS – INFOCUP SALUTE, 

 
quali punti nodali e diffusi sul tutto il territorio regionale in grado di: 
 

➢ rispondere concretamente alla domanda di salute di specialistica ambulatoriale dei 
cittadini campani; 
 

➢ raccogliere sistematicamente, attraverso procedura dedicata, tutta la 
documentazione inerente le gravi inadempienze dell’SSR derivanti dal Sistema 
dell’Accreditamento (pubblico e privato); 

 

➢ affiancare il cittadino/assistito nel percorso di tutela relativo all’utilizzo dell’art.14 del 
PNGLA, al fine di consentire al paziente il pieno esercizio del diritto alla salute nei 
tempi previsti dal medico prescrittore. 
 
 

       In conclusione, si sollecitano tutte le Delegazioni territoriali della nostra Organizzazione 
alla fattiva collaborazione e realizzazione del progetto suesposto, in ragione anche dei tempi 
strettissimi sollecitati dal TAR per una organica valutazione delle criticità da noi esposte nel 
ricorso in esame. 
 
      Grazie anticipate e buon lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Nota Studio Legale patrocinante del 12/9/2022. 
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