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Napoli 26 gennaio 2022 
 

Oggetto: Macroarea Specialistica Ambulatoriale. DGRC 599 del 28/12/2021 – assegnazione provvisoria al 
comparto privato accreditato dei volumi di prestazioni e correlati budget anno 2022.  
Osservazioni e richieste. 

 
 
       Egr. Presidente De Luca, 
 

       abbiamo esaminato con attenzione, nelle scorse settimane, la DGRC pubblicata dalla Regione Campania 
ed oggetto di questa comunicazione. 
 
• OSSERVAZIONI 
 

Pur non entrando nel merito di quanto elaborato dalla Giunta in ordine alla definizione del fabbisogno 
prestazionale specialistico, significhiamo che i volumi complessivi delle prestazioni stabilite per 
l’annualità in corso si discostano notevolmente da quanto previsto dalla Deliberazione Commissariale 
Ambrosanio n.1 in esecuzione della Sentenza Frattini e dalla DGRC 354 dello scorso agosto 2021, redatta 
dallo stesso Ente regionale. 

 



 
SEGRETERIA REGIONALE 

 
 

 
 
 
Segretario Regionale Campania 
Dott. Lorenzo Latella 
l.latella@cittadinanzattiva.it 
cell. 3401217294 

Si delinea, a nostro avviso, un precedente molto pericoloso che ribalta il paradigma che vorrebbe prima 
la definizione di un fabbisogno prestazionale in base ad indicatori certi e standard e la successiva 
allocazione delle risorse economiche necessarie, da ripartire tra offerta del SSR Pubblico e Privato 
accreditato, a favore, invece, di una visione che stabilisce lo stesso fabbisogno solo rispetto ai fondi che 
la Regione Campania decide di allocare per la macroarea. 
 

Questo modo di procedere impatta fortemente su tutti i diritti di salute che sono riconosciuti dal nostro 
SSN, rischiando di far venire meno il principio della gratuità delle cure, dando priorità e prevalenza alla 
sola sostenibilità economica e non tenendo conto di quelle che sono le reali esigenze e richieste di salute 
che dipendono sempre dai prescrittori medici. 
 

I dati in nostro possesso ci restituiscono la fotografia di una Regione nella quale il tasso di rinuncia alle 
cure è tra i più alti d’Italia (Rapporto PIT Salute 2020) e ciò dipende anche dalla scarsa offerta di 
prestazioni che la stessa Regione Campania garantisce ai propri cittadini, costretti a subire continui STOP 
erogativi e ad affrontare liste d’attesa di mesi. 
 

In uno scenario come quello brevemente definito si aggiungono le ulteriori difficoltà pandemiche che 
hanno portato ad un ridimensionamento, se non alla chiusura, di importanti servizi ambulatoriali del SSR 
pubblico da una capacità di assorbimento medio della domanda in periodo prepandemico pari a circa il 
20% del totale al 9-10% attuale. 
 

La DGRC 599 interviene contribuendo ulteriormente a ridurre spazi di salute e rischia di causare un 
aumento della rinuncia alle cure e una difficoltà di accesso a prestazioni specialistiche soprattutto da 
parte di coloro che non hanno prescrizioni con codici di priorità U o B ma che, essendo pazienti con 
patologie croniche, rare o soggetti a controlli periodici, hanno prescrizioni programmabili o differibili che 
non trovano una adeguata risposta, soprattutto in termini di tempo, a causa delle liste di attesa e delle 
attuali restrizioni pandemiche, oltre ad essere pazienti che nella maggior parte dei casi si trovano in 
condizioni di fragilità economiche tali da non permette il ricorso al regime privato. 
 

Inoltre, il provvedimento giuntale di programmazione fa riferimento ad una anomala ripartizione delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale, in Regione Campania, tra pubblico e privato accreditato 
sbilanciata a favore del secondo. 
 

Questa affermazione rappresenta una realtà concretizzatasi storicamente nella nostra Regione e che vede 
effettivamente uno squilibrio profondo tra capacità di assorbimento del pubblico e del privato accreditato 
alla quale la Regione deve necessariamente fare fronte con una serie di investimenti di medio e lungo 
periodo che riguardano l’assunzione di personale, la riorganizzazione dei servizi, l’ammodernamento del 
comparto tecnologico e la diversificazione e l’ampliamento delle possibilità di accesso alle prestazioni e 
non, come viene stabilito nel documento, tagliando i fondi oggi necessari al sistema per la sua reale 
capacità di presa in carico della domanda di prestazioni. 
 

La scelta della Regione Campania sembra essere, in definitiva, orientata verso un taglio dei complessivi 
volumi prestazionali nella speranza che il sistema pubblico sia in grado di riorganizzare sé stesso per 
assorbire percentuali di fabbisogno sempre maggiori, con l’obiettivo dichiarato di un riequilibrio del 
sistema. 
 

Nel frattempo che cosa capita ai cittadini se il comparto pubblico non riesce a riorganizzare sé stesso nel 
breve tempo? 
 

La nostra previsione è che assisteremo purtroppo ad un aumento della rinuncia alle cure e ad un 
peggioramento generalizzato delle condizioni di salute della popolazione campana le cui conseguenze 
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saranno un aggravio di spesa economica nel medio periodo e una diminuzione degli indicatori di 
benessere dei cittadini con patologie. 

 
• RICHIESTE 
 

Non volendo entrare ulteriormente in una trattazione più specifica del citato provvedimento, ci preme 
sottolineare che il carattere di “provvisorietà” dello stesso non ci permette di dare vita ad azioni più 
incisive, precludendo, di fatto, la possibilità di svolgere in pieno il nostro ruolo di tutela dei pazienti. 

1. Abbiamo necessità di accesso al monitoraggio mensile della quota di prestazioni erogate dal 
sistema pubblico a gestione statale e/o diretta, per ogni ASL e ogni branca e chiediamo che sia 
definito un provvedimento conformativo concernente i complessivi volumi prestazionali della 
Specialistica Ambulatoriale attribuiti al SSR per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza per tutto 
il 2022; 
 

2. Contestualmente chiediamo che il documento identifichi le singole strutture Pubbliche presenti 
sul territorio regionale alle quali sono state assegnate le percentuali prestazionali per ogni 
singola branca; 

 

3. Chiediamo, infine, che ci vengano forniti i contatti telefonici e mail utili ad agevolare il cittadino 
nella ricerca della risposta di salute che corrisponde alla domanda. Non possiamo permettere 
che il sistema tracciato con la 599 lasci al cittadino / assistito l’onere di ricerca del centro 
erogatore, pubblico o privato accreditato che sia, senza il supporto di CUP (regionale ed aziendali 
oggi in divenire) o di altro strumento che definisca assegnazione di volumi prestazionali e di 
possibilità di accesso nei tempi previsti dal PNGLA (Piano Nazionale Governo Liste di Attesa). 

 
 

Segnaliamo la necessità di un riscontro urgentissimo alla presente, vista la natura delle contestazioni 
formulate e le fibrillanti segnalazioni pervenuteci dai cittadini nel corrente mese in ragione delle 
disposizioni attuative della prefata DGRC 599 e per tutto ciò rinnoviamo la nostra disponibilità ad un 
incontro a porte chiuse per la risoluzione definitiva delle criticità legate al fabbisogno prestazionale. 
 

Il covid ci ha dimostrato che il tempo dei proclami di efficienza è finito e deve lasciare il posto alla serietà 
degli attori in campo e alla volontà di riportare realmente la Regione Campania a livelli standard adeguati 
di offerta sanitaria. 

 
 
              Cordialmente. 

 

 
 

 
 
 


