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Oggetto: Prestazioni di Salute Mentale afferent! la Macroarea Assistenza
Sociosanitaria nell'ambito dell'ASL Napoli 2 Nord - esercizio per conto
e a carico del Servizio Sanitaria Nazionale/Regionale delle attivita
sanitarie di residenzialita psichiatrica per adulti a ciclo continuativo -
SIR - ex art. 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017. ATTO Pl SIGNIFICAZIONE
e QUESITO in data 17/06/2022, destinato in pari data alle SS.LL. dalla ns.
Associata Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus.
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Privata Accreditata Territoriale

La sottoscritta Associazione di Categoria, nella qualita di latrice degli interessi
legittimi dell'Associata indicata in oggetto - titolare, quest'ultima, di una SIR - Struttura
Intermedia Residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa istituzionalmente accreditata e
contrattualizzata, insistente sul territorio dell'ASL Napoli 2 Nord - in quanta giuridicamente
riferibili alia sfera della categoria unitariamente considerata delle strutture accreditate per la
Branca Salute Mentale, afferente alia Macroarea Assistenza Sociosanitaria della Regione
Campania,

RmENEDl DOVER ADERIRE E Pl FATTO ADERISCE.
condividendone i fondamenti logico-giuridici ed empirici in una con Ie ragioni ampiamente
escusse e i principi fondamentali, stabiliti dalla legislazione statale ex art. 117 della
Costituzione, ivi richiamati in materia di erogazione di servizi sanitari pubblici, all'atto di
significazione e quesito in oggetto che, ad ogni buon conto, si allega alia presente nota
sollecitatoria, venendo in rilievo, peraltro, la violazione di norme paste a tutela della
predetta categoria di cui la scrivente Associazione ha la rappresentanza.

REPUTA. INOLTRE.
dovere imprescindibile oltreche immediatamente esecutivo e indifferibile
dell'Amministrazione sanitaria dare espresso riscontro all'allegato atto di significazione e
quesito.

RAPPRESENTA. INFINE.
che, nel caso di specie, come ampiamente riconosciuto dalla Sentenza del TAR Campania
, Sez. Quinta, n.565/2022 RPC, la medesima Associazione - che, come si evince sia dal
suo Statute che dal riconoscimento istituzionale del suo ruolo rappresentativo di Categoria
(cfr.: Deliberazione del Direttore Generate dell'ASL Napoli 2 Nord n. 1100 del 28/09/2018,
avente a oggetto: "Costituzione Tavolo Tecnico per il monitoraggio applicazione contratto"),
si trova a coltivare I'interesse dell'Associata in oggetto - intende far valere detto interesse
sotto il concorrente profilo, da un lato, a che il fabbisogno sanitario delta stessa ASL
Napoli 2 Nord non venga soddisfatto mediante modelli organizzativi alternativi e in
contrasto rispetto alle forme e ai modi previsti dagli artt. S-bis e ss. del D. Igs. n.
502/1992 e ss.mm.ii., dall'attro a che Ie prestazioni sanitarie di residenzialita
psichiatrica territoriale per adulti ex art. 33 del DPCM 1 2 gennaio 2017, DCA n. 5/2011,
DCA n. 193/2016 e DCA n. 11/2018 non siano rese da operatori economici privi del
necessario accreditamento istituzionale.

Net restare in fiduciosa attesa di un pronto riscontro alia presente, porge deferenti saluti.
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Dr. gier Paolo Polizzi
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Allegata nota di Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus Prot.n.22/DA/2022 del 17/6/2022
concemente Atto di significazione e Quesito.


