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a ½ PEC       Egr. Avv. Antonio Postiglione  

Direttore Generale per la Tutela della Salute e 

il Coordinamento del SSR 

        dg.500400@pec.regione.campania.it 

 

Spett.le SORESA – CUP Unico Regionale  

cup.campania@soresa.it 

 
e.p.c.  Al Presidente della Regione Campania 

        nella qualità di Assessore alla Sanità 

        On. Vincenzo De Luca  

 presidente@pec.regione.campania.it 
 

All’Assessore al Bilancio  

        della Regione Campania 

 Prof. Ettore Cinque 

        ass.bilancio@pec.regione.campania.it 
 

 

 
 

 

 

Oggetto: CUP Regionale – Documento Tecnico e criticità economico finanziarie 

 

A seguito degli incontri recentemente intercorsi tra i referenti di SoReSa per l’avvio della nuova 

Piattaforma del CUP Regionale e le principali software house Vi inviamo, allegato alla presente e al fine 

di illustrare le ulteriori criticità rilevate nonché una proposta di sviluppo migliorativa, il documento 

tecnico a firma congiunta elaborato dalle Software house che seguono il maggior numero di strutture 

sanitarie sul territorio campano . 

Nell’invitarVi a prendere visione del Documento, riteniamo necessario ribadire che, ad avviso 

delle scriventi Associazioni di categoria, la criticità maggiore è rappresentata dalla scarsità di risorse 

finanziarie che la Regione Campania stanzia per l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali 

nonché dalla modalità di distribuzione delle stesse in rigidi dodicesimi (cd. “mensilizzazione”). È ovvio 

infatti che in assenza di un incremento di risorse che copra tutto il fabbisogno effettivo di prestazioni, la 

partecipazione al CUP Regionale delle strutture private accreditate non determinerà una riduzione delle 

liste di attesa ma, al contrario, certificherà un incremento delle stesse. 

Infatti, come ormai noto, le strutture accreditate attualmente sono costrette a chiudere le proprie 

agende dedicate alle prestazioni con oneri a carico del SSR ogni metà del mese a causa dell’esaurimento 

del budget (mensile); con la partecipazione ufficiale al sistema CUP regionale, essendo in egual modo 

costrette ad oscurare la propria presenza sulla piattaforma regionale per la medesima motivazione, 

sanciranno ufficialmente ai cittadini l’impossibilità del Servizio Sanitario Regionale di soddisfare la loro 

domanda di salute. 
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Pertanto si evidenzia che, a fronte del vantaggio per i cittadini/pazienti di poter accedere all’intera 

offerta sanitaria(pubblica ed accreditata)  della regione, che genererà un sicuro aumento della domanda 

favorito dalla migliore fruibilità del sistema di prenotazione, non corrisponderà una effettiva contrazione 

delle liste di attesa sino a quando non saranno stanziate risorse finanziarie sufficienti a coprire la effettiva 

domanda di prestazioni, superando così finalmente l’attuale instabilità del sistema. 

Per tutto quanto sopra rappresentato, pur condividendo lo scopo per il quale è stata avviata la 

procedura di attuazione del Centro Unico di Prenotazione regionale, le scriventi Associazioni indicano 

nella scarsità di risorse finanziarie stanziate annualmente la principale criticità del sistema che, se non 

rimossa, rischia di generare oltre al già citato incremento delle liste di attesa, anche il chiaro fallimento 

del sistema rispetto agli indirizzi governativi in materia di soddisfacimento della domanda di salute e 

garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Le scriventi Associazioni si rendono ovviamente disponibili ad un incontro al fine di superare sia 

le criticità tecniche rappresentate nel documento allegato, che quelle di ordine economico-finanziario qui 

brevemente rappresentate. 

Distinti saluti.    

 

Napoli 21 febbraio 2023 

 

 

All./Documento Tecnico 

 

 

 

 

F.to    Aiop                    Confindustria                 ASPAT                   Federlab                S.N.R. 
                         Campania                    Campania                      Campania                   Campania 
                     Dott. Sergio Crispino            Dott. Giovanni Severino            Dott. Pier Paolo Polizzi       Dott. Gennaro Lamberti      Dott. Bruno Accarino 

 

  



Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/02/2023 alle ore 16:01:20 (+0100) il messaggio 

"CUP Regionale ? Documento Tecnico e criticità economico finanziarie" proveniente da 

"aiopcampania@pec.it" 

ed indirizzato a: 

ass.bilancio@pec.regione.campania.it ("posta certificata") dg.500400@pec.regione.campania.it ("posta 

certificata") presidente@pec.regione.campania.it ("posta certificata") cup.campania@soresa.it ("posta 

ordinaria") 

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec21004.20230221160120.141172.168.1.53@pec.aruba.it 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 21/02/2023 alle ore 16:01:22 (+0100) il messaggio 

"CUP Regionale ? Documento Tecnico e criticità economico finanziarie" proveniente da 

"aiopcampania@pec.it" 

ed indirizzato a "dg.500400@pec.regione.campania.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec21004.20230221160120.141172.168.1.53@pec.aruba.it 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 21/02/2023 alle ore 16:01:22 (+0100) il messaggio 

"CUP Regionale ? Documento Tecnico e criticità economico finanziarie" proveniente da 

"aiopcampania@pec.it" 

ed indirizzato a "presidente@pec.regione.campania.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec21004.20230221160120.141172.168.1.53@pec.aruba.it 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 21/02/2023 alle ore 16:01:22 (+0100) il messaggio 

"CUP Regionale ? Documento Tecnico e criticità economico finanziarie" proveniente da 

"aiopcampania@pec.it" 

ed indirizzato a "ass.bilancio@pec.regione.campania.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec21004.20230221160120.141172.168.1.53@pec.aruba.it 
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