VBRBALE
Tavolo Tecnico per

dello 8 novembte2Dl2

la Macroarea

Assistenza Riabilitativa

Addi 8 novembre sono riuniti presso la sede legale ASL NA 3 SUD, in via Alcide de Gasperi n.167
C/Mare di Stabia, i componenti del Tavolo Tecnico per la Macroarea Assistenza Riabilitativa,
giuste convocazioni prot. n.245!CTT del 5.11.2012, con per la definizione dei punti all'ordine del
giorno specificati nella nota di convocazione.
Associazioni di categoria
Aw. Saetta
A.I.A.S.:
A.N.P.R.I.C.: Assente
Assente
A.R.I.S.:
A.N.I.S.A.P.: Assente
A.S.P.A.T.: Assente
C.O.N.F.A.P.I.: Assente

CONFINDUSTRIA SANITA' e FEDERLAB SRB: Aw. Ab/agnale
Ing. Lucio De Carlo
F.O.A.I.:
Assente
ANFFAS:
Rappresentanti aziendali
D.ssa A. De Stefano - Coordinatore:
Dr. L. Fiorenza:
Dr. A. Secondulfo:
Dr. Aiello:
Dr. Ciccone

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Il dr. Fiorenzapresenta l'Ordinanza 1408 del TAR Campania Napoli Sez Prima RG 03976 che
ordina..all,ASL Na di riesaminare ... la determinazione concernente il tetto di spesa 2012 della
struttura ricorrente con specifici riguardo alla nuova COM alla stessa assegnata".
L,ASL ha ritenuto opportuno portare all'attenzione del Tavolo Tecnico tale problematica in
quanto a tale proposito èsiste una nota ad hoc della Regione Campania a firma del Dirigente del
Settore programmazione n.608181 de| 1.08.12 che "ricorda, in primo luogo all'associazione in

rndirizzo nonché al centro privato interessato(CoNFAPl Sanità e Centro Linea Medica), che
attraverso una lettura della giurisprudenza maturata sul tema, viene chiaramente dichiarata l'assenza

a.G c.p*itu Op"ruti* u*rl-"r inoltre il DCA 68 del 22 giugno 2012 e s.m.i- stabilisce che "le
AASSLL..... pr.uiu apposita e motivata delibera del Direttore Generale, acquisito il parere
per
espresso del dirìgente responsabile, potranno attribuire a singoli centri privati limiti di spesa
l,ésercizio 2012 diversi da quetli relativi al 2011, fermo restando il tetto complessivo attributo alla

ASL dai decreti commissariàli sopra richiamati". Pertanto appare opportuno rendere partecipi anche
il Tavolo Tecnico della impossibilita di addivenire alla richiesta del centro in oggetto che, oltre che
in contrasto con quanto esplicitato dalla Regione, richiederebbe comunque una rimodulazione che
vedrebbe necessariamente il coinvolgimento di tutte le altre strutture e delle loro rappresentanze.
L'Avv. Abagnale ritiene la presente tematica di interesse del Tavolo Tecnico, atteso che si rende
indispensabilà soilecitare il tavolo stesso a completare l'iter procedimentale relativo alle RTU per
l,anno 2009, in quanto elemento indefettibile per qualsiasi eventuale rivisitazione dei Tetti di
strutture assegnati ai cta insistenti nella ASL.
L' ing. De Carlo rappresenta che I'ordinanza del TAR n. 140812012 si esprime, in primo aspetto
I'esito del
. anche in relazione alla fondatezza del ricorso, per cui sarebbe auspicabile attendere
ito del giudizio per ogni ed eventuale valutazione.
M{FINNSIÎIASANTDT

Il delegato dell'AIAS fa presente che pur non essendo previsto l'automatismo di cui sopra, rileva
che ad oggi ehs I'ASL non ha evidenziato dall'ultimo monitoraggio risparmi utllizzabili ai fini
richiesti. Pertanto tale propostaappare non valutabile in questa sede , salvo la discrezionalità dell'
ASL in termini di fabbisogno.
Il Tavolo Tecnico concorda pertanto sui seguenti principi: che non esiste automatismo tra COM e
Tetti di Spesa, che allo stato non esistono economie disponibile ed utilizzabili a tal fine, non esiste
una spesa storica che documenti un fatturato non riconosciuto perché Overcom a cui fare
riferimento. Il Tavolo si chiude alle ore 14.20.
Clmare di Stabia

il

8.11

.2012

Del che è verbale L.F.S.
Associazioni di categoria
Alry. Saetta
A.I.A.S.:
A.N.P.R.I.C.: Assente
Assente
A.R.I.S.:
A.N.I.S.A.P.: Assente
A.S.P.A.T.: Assente
C.O.N.F.A.P.I. : Assente

CONFINDUSTRIA SANITA' E FED
Ing. Lucio De Carlo
F.O.A.I.:
Assente
ANFFAS:
Rappresentanti aziendali
D.ssa A. De Stefano - Coordinatore:
Dr. L. Fiorenza:
Dr. A. Secondulfo:
Dr. Aiello:
Dr. Ciccone

Presente
Presente
Presente
Assente
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