
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da aspat@pec.it  Ai Sigg. Legali Rappresentanti 
Centri Privati Istituzionalmente 
Accreditati per conto del SSR 
Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
LORO SEDI 

 
Oggetto: La Sentenza Frattini (Consiglio di Stato n.5293/2019) e la “foglia di fico”. 

 
 
 
 

LETTERA APERTA ALL’ ASSESSORE CINQUE 
ED AGLI ASSOCIATI EROGATORI SSR CAMPANI 
MACROAREA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

Illustre Assessore ed Egregi Associati ed Erogatori della Specialistica Ambulatoriale, 
in una recente interlocuzione istituzionale tenutasi al Tavolo regionale di confronto 

un autorevole rappresentante della Giunta campana ha definito senza mezzi 
termini la problematica del fabbisogno prestazionale come la classica “foglia di 
fico”, brandita in ogni occasione dalla Categoria del privato accreditato, ritenendola 
assolutamente aleatoria ed improduttiva di alcun esito efficace a livello di definizione 
dei tetti di spesa della Macroarea Specialistica Ambulatoriale. 

Giova ricordare sul tema: 
- Che il Giudice Franco Frattini nel luglio del 2019, su ricorso della  scrivente, 

ha sancito un principio epocale (soprattutto per una Regione come la nostra) 
che impone una rivisitazione e/o definizione preventiva del fabbisogno 
prestazionale per   poter definire i tetti di spesa e relativi contratti degli erogatori 
privati istituzionalmente accreditati per conto del SSR e, allo stato, tale 
Sentenza (specificata in oggetto) ha dato luogo ad un procedimento 
amministrativo di ottemperanza in capo al Commissario ad Acta dr. 
Ambrosanio, funzionario designato dal Prefetto di Napoli. 

- Che la Giunta Regionale in occasione della adozione nell’agosto scorso 
dei budget 2021 ex DGRC 354/2021 ha redatto ed approvato in primis un 
documento concernente “IL FABBISOGNO REGIONALE DI PRESTAZIONI 
SANITARIE – Assistenza Specialistica Ambulatoriale ed ospedaliera – 
anni 2020 – 2022”. 

La generalità degli osservatori tecnici e di settore ha dedotto da tutto ciò che lo 
spavaldo e sconsiderato atteggiamento della Regione, conclusosi con la condanna in 
contumacia e la nomina sostitutiva di un Commissario nella sopramenzionata vicenda, 
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è cessato per sempre e conseguentemente i responsabili dell’ establishement regionale 
sono stati obbligati gioco – forza a programmare volumi prestazionali e correlati budget 
del complesso sistema dell’accreditamento SSR secondo i canoni di legge ed in virtù 
della succitata pronuncia                         di Palazzo Spada. 

L’adozione del Documento sul fabbisogno 2020/2022 – a nostro avviso – non 
può prescindere dall’attività posta in essere dal Commissario per il biennio 2018-
2019 che costituisce  la corretta base di partenza per i periodi a seguire, anche al fine di 
verificare la congruità dei fabbisogni determinati con la predetta recente Deliberazione 
giuntale. 

D’altro canto non potrebbe essere diversamente se si registrano sul tema le 
ordinanze del TAR Campania susseguitesi nel corso dell’anno, di cui la più recente (22 
settembre 2021) recita << … 
Considerato che, come emerso anche dagli atti del giudizio, è in corso di esecuzione la 
sentenza del Consiglio di Stato n. 5293/2019 che ha disposto la determinazione del 
fabbisogno assistenziale della Macroarea Specialistica Ambulatoriale per gli anni 
2018/2019; 
Rilevato che oggetto di contestazione nel presente giudizio sono proprio i tetti di spesa 
definiti con riferimento al predetto biennio unitamente agli atti derivati da tale iniziale 
determinazione e che nell’ambito di altro giudizio pendente innanzi a questa Sezione è 
emerso che il provvedimento commissariale è in corso di adozione e potrà 
orientativamente intervenire nel mese di ottobre di quest’anno (cfr. ordinanza di 
questa Sezione del 15 aprile 2021, n. 2413); 
Ritenuto, pertanto, necessario disporre il rinvio del giudizio all’udienza pubblica del 
15 dicembre 2021, onde potere prendere in considerazione anche nel presente 
giudizio l’atto emanando; 

P.Q.M. 
… >> 

Alla luce di quanto descritto si rafforza oggettivamente la nostra consapevolezza di 
aver assunto da sempre sulla questione dei tetti di spesa la giusta posizione che obbliga 
la PA ad una corretta e cogente definizione del fabbisogno assistenziale quale elemento 
prodromico della programmazione dei budget da attribuire al comparto della 
specialistica ambulatoriale. 

Consapevolezza accresciuta dalla responsabilità di partecipare, quale parte 
ricorrente e vittoriosa, al Tavolo del Commissario ad Acta presso il Prefetto di 
Napoli. 

Pertanto, non ce ne voglia l’Assessore regionale ma riteniamo che la nostra 
“foglia di fico” (cfr. la centralità della problematica del fabbisogno) abbia già inciso e 
possa ancora produrre nell’intera vicenda, a partire dal biennio 2018 – 19 ed a seguire, 
gli effetti sulla programmazione regionale auspicati da diversi lustri da tutti gli 
operatori del settore e dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei 
Centri privati accreditati del Servizio Sanitario Regionale campano. 

Assessore Cinque, con immutata stima, stante le imminenti scadenze, ci 
rinviamo ad un prossimo futuro, coscienti che… UBI MAIOR MINOR CESSAT ! 
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