
Consiglio Regionale Delia Campania
II Difensore Civico

Ricorso n. 384-385-386/2022
(Siprega di cilare il numero di ricorso nella risposta)

Al Responsabile dello Stato
per i rapporti con Ie autonomie

S.E. II Prefetto di Napoli
Pec: protocQllo.prefna@pec.internQ.it

IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA,
GARANTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE,

Vist! i ricorsi n. 384, 385 e 386 in merito all'assistenza ai diabetici;
Vista la nota della Direzione Generale regionale Tutela della Salute della Regione Campania
Prot. 43657 dell'8 settembre 2022;
Rilevato che in sostanza emerge nella Regione Campania la grave situazione emergenziale
attinente all'assistenza diabetologica;
Rilevato che, a fronte di una grave emergenza attuale, appare vaga la previsione che la
copertura al fabbisogno dovrebbe essere assicurata con il piano ospedaliero e lo sviluppo del
Cad pubblici e privati;
Rilevato che risulta evidente I'impossibilita attuale di assicurare Ie indispensabili prestazioni
diabetologiche con i fondi assegnati;
Rilevato, in particolare, che la branca della diabetologia del settore privato accreditato registra
un ritorno agli importi del 2018;
Rilevato che, in tale quadro deficitario, non si conoscono neppure i Piani Operativi Aziendali
(P.O.A)delleAA.SS.LL:
Constatato che i Centri privati diabetologici sono nell'assoluta attuale impossibilita di
assicurare i LEA;

Rilevato che la vicenda non ha mai trovata una definizione nell'ambito di un decennio e che
ora la situazione ha raggiunto una situazione di crisi inaccettabile e lesiva del diritto alia salute
di una vasta area di Cittadini e che occorre procedere senza indugio al riequilibrio dei tetti di
spesa per il 2023; al carico dei minimi requisiti per I'accreditamento delle Strutture
diabetologiche; a un ragionevole sinallagma fra volumi di prestazioni e budget di branca
diabetologica;

Rilevato che occorre intervenire organicamente sulla media economica per singolo paziente
ASL quando disallineata alia media regionale e procedere alia ridefinizione del volume
complessivo del tetto di prestazioni affidato al Settore private accreditato;
rilevato che, in ultimo, rispetto agli importi assegnati dalla DGRC 309/2022 per gli anni 2022-
2023, i Centri Erogatori della Sanita Privata Territoriale Campana, accreditati ex DGRC
215/2022, hanno richiesto "dimissioni protette dei pazienti soprannumerari";
Rilevato che tutto cio presenta elevati profili di sicurezza pubblica;
Rilevato che, dai dati ultimi disponibili, i diabetici aventi patologie associate (una o piu)
rappresentano molto oltre il 90 per cento e che il 40 per cento risulta di "scompensati", 11 che
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determine la necessita, secondo Ie linee guida della DGRC 642 del 2009, che sia preposto un
team multidiscilinare;

Considerate che occorre garantire sicura qualita e sicura appropriatezza delle cure;
Evidenziato che non sono apparsi risotutivi i momenti e i tavoli di confronto settoriali intern!
e che non v'e dubbio che risulta, da tale emergente angolazione della branca diabetologica,
che occorre affrontare con decisione I'intero nodo della programmazione sanitaria per dare
concrete risposte;

Evidenziato che non puo mancarsi in tale quadro di cogliere ogni opportunita delle riforme in
corso, ivi comprese quelle derivanti dal PNRR, ma che occorre dare un chiaro quadra, anche
temporale, delle azioni e comunque agire tutti responsabilmente per superare il grave
momenta;

RICHIEDE
al Responsabile dello Stato per I rapporti con il sistema delle autonomie, Prefetto di Napoli, di
incontrare Ie parti per un'intesa sull'immediato e sulle modalita cooperative per garantire, in
tempi certi, sicurezza, qualita e appropriatezza delle cure dovute.
Cio e richiesto anche per II miglioramento della qualita di tali servizi al cittadino, per favorire
e rendere piu agevole per Ie categorie coinvolte il rapporto con il sistema dell'autonomia
regionale, stimolando ogni leale cooperazione, per ogni mediazione sociale e possibile
intervento.

il'US
f^J^
unato
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