VERBALE N.39 del r3llll20r2
Tavolo Tecnico per

la Macroarea

Assistenza Specialistica Ambulatoriale

Addi 13 novembre 2012 sono riuniti presso la sede legale ASL NA 3 SUD, in via Alcide de Gasperi
n. 167 ClMarc di Stabia, i componenti del Tavolo Tecnico ASL - Associazioni di Cateeoria ner la
Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale, in autoconvocazione stabilita nel-verbale di
Tavolo Tecnico del 31.10.2012.
Associazioni di categoria
A.I.S.A.: Dr.ssa Valentina Carnielli.
A.N.P.R,I.C. ed A,S.P.A.T.: Dott. Polizzi e dott. Gambino
A.N.I.S.A.P.: Dotf.ssa Mautone Caterina, Dott. Filippo Avellino
ARCADE: DOTT. Gaetano Gambino
CONFAPISAI{ITA' Federbiologi: Giovanni Buonincontri
CONF. C. AI\TIDIABETE: Dott.Gaetano Gambino
CONFINDUSTRIA SANITA': Aw. Abagnale Giuseppe e Dott. Giovanni De Cesare
FEDERLAB SBV : Dott. Giuseppe Diglio e Dott. Mancino Mariano
S.N.R.: Dott. Bruno Accarino
F.O.A.I.: ing. Lucio De Carlo
F.R.A.S.: d.ssa L. Scognamiglio

Rappresentanti aziendali
D,ssa A. De Stefano - Coordinatore:
Dr. M. Di Gennaro:
Dr. P. Sergianni:
D.ssa A. Siciliano:
Dr, C. Vaiano:
Dr. L Fiorenza:
Dr. A. Ciccone:

E

presente
presente
presente
assente
assente

presente
presente

Il Coordinatore apre i lavori del Tavolo Tecnico.
Vengono presentati i dati di monitoraggio aggiomati con i dati di fatturato e di prestazioni erogate
dai CTA alla data del 30 settembre 2012 con le date presuntive di esaurimenro dei retti rii snesa
67/12 e s.m.i. I Rappresentanti delle Associazioni di Categoria prendono visione delle previsi
delle date di esaurimento e sottoscrivono le stesse. Le date saranno Drontamente comunicate ai
Distretti e ai CTA .
I rappresentanti delle associazioni :
Federlab Riabilitazione
Unione Industriali Sez. Sanita'
FOAI
ANISAP
FRAS
evidenziano che I criteri di applicazione della RTU anno 2009, per la branca di FKT dell'ASL
Napoli 3 Sud, riportati nelle tabelle trasmesse sono stati oggetto di diversi e contrastanti rilievi da
parte delle Associazioni di categoria, che stanno comportando, ancora ulteriori controlli e
approfondimenti tecnici dei dati conlestati da parte dei rappresentanti della stessa ASL., nonché è

Y

lntiìtti ur)lti Ccntri hanno giir intpugnato, innanzi al Tar Canrpania Napoli. anche la cleliberazinne
lì. ll57 dtl lill |l2(lÍO tlel Contrnissario Slraordinalio ASL NA 3 SUD. avente atl oggerro la
dctinizione resressione ta|illaria unica iuuìo 2008 - Macroarea di Assistenza SDecialistica
;\urbulatoriale - cx ASL Napoli 5, ullitantentc alle consegucnti n()tc Lli cr.cdito applie:atrve dclh
ìtessu (lelilìera' in tltt:tttto palirnertti illegittinre. consitletrto ehe i Ccntri n.,n luuriti rììal rrccvuro
alcuna contestazione ed hunno sempre operato ner lirniti rlel letto del 2007, anzi al di sotto dello
stesso. lìonostaltte la previsione regionale tli spesa per l'lnno 2008 prevetlesse un ilcr.emenlo
gencrale rispctto al 1007 di circa 3 pturti perccntniili.
Detta incontrovertibile circostanza è attest.ìta nelle stesse premesse tlella citata déliberazrone n.
f 357 dcl 13/ll/2}10 del Comnrissario Sttaordinario della nuova ASL
NA 3 SUD" ne e ouali _! )
testualrìrente
:estualrìrellte si riporta che'.
che "nell'anthito dellu
della ex ASL Nuyili
N noli 55 non
nr>n à
ttnttt
,, tun',,1114i
,,,.',,.,),t lo
,.,4 u, a
è stakt ,tafinitrt
definita u
2
l?TU per Iu Macroarea di Assistenz.cr Speciolisti<-tt Artthulautriule',
U
[uoltre è emerso che ASL NA -] Sud:
[. lta errotteamcnte indicato in tutti gli allegati alla ciclibera azienclale n. 1357/10 1 all.l, 3 e |.i
4), un tetto di spesa 2008 per la blanca di FKT di complessive n. 1.260.705 prestazioni ocr .
complessivi eulo 7.83-1.731,00,
7.83'1.731,00, come valore base per tleterminare la r.egressìone
,.esressìone îarifiì
tarif'f,uia. (
omettendo quindi di aggiungere futti gli altri valoli relativi alle prestazioni di
"domiciliare cornplesso", chc pur appartcnendo alla br.anca di FKT, nella ex ASL Na
5 sono
sclnple slate ilnputate finanziat iamente all'area della Riabilitazione. e peftanto liqU.idate con
i relativi londi. Diversamente I'inserimento dei valori economici ,lellà pr.etìerte Drestazloni
dorniciliari contplesse liquidate nell'area (lisrinta dclla Riabilirazione per l'aruto 200g
avrcbbe consclltito la dctennirrazione del corretto tctto di spesa da riconoscere alla br.anca 4i
FKT. che risulta decurtala appunto del volurne tìnanziario di prestaziqni 4omiciliari
complesse liquidate nella diversa area di Riabilitazione;
2. ha utilizzato valori economici incornpleti. in quanto decurtati fìnanziariamente <li un nnrner.o
cottsidercvole di prestazioni ( dorniciliari conrplesse) che non sono state contabilizzatc nella
girtsta branca di FKT, ma inserite e contabilizzate nella tliversa area tlella Riabilitazrone.
Le citale cellsure vengono ampliamente e qualilìcatamenle confermate clalla circostanza che la
ASL Napoli -l Sud ha sempre liquidato le prestazioni tiomiciliari complesse (ex dgrc. 3j7/98 corJ.
93. I I .3) con i capitoli di spesa relativi all'area dclla riabiìitazione (cod. 63- 1.5). .ori .nm. unonarc)
acl esenrpio tlalle Detennine Diligenziali ASL nn. l3e l5 <lell' 1 1 .02.2011 lelle quali.
,
è b.n
noto alla stessa r\sl. si evidenziano i difl'erenti capitoli tli spesa rispetro a quelli iritlicatí"u,n"
nelle altre
determine aziendali con le quali sono stùte. invece. sempre liquiclate le altre prestazioni tli FKT, tra
lc tantc si cita ad csernpio la n. ó8 del 16.04.2008.
Che esistessero tali procedure cli liquidazione per la ex ASL Napoli 5 non può esserc postg in ->
tlubbio, essendo essi contenute in detemline dirigenziali e dispositivitli pogo,rr"rito pubblici.
É
Inolîre si rappreseDta che sono stati ordinati nurnerosi aclernpimenti istnrttori àa par-te clel Tarf,
Campania c da pat'te del Mirristero della salute (conre da allegati dei Ccntr.i Dinrensione Azzurra.
'ì
Centm Riabilitazione Abatese, FisiosportmerJ ical, Centro lvledicina Psicosomaticiì) perì
I'impugnazione tlelle oitate delibere relative alla regressione anno 2008 e 2009, ancora non
)"{
adempiute, che richiedouo la dovetosa verifìca dei cÌati finanziari fiferiti ai predetti ùnni. per cui si'-!\N
rcndc opportuno. pcl il trarnite dcl Tavolo Tecuico Aziendalc, sottoporre all'Attenz.ione dcl}.Sèì
Direttore Cenerale le cliticità di clefinizione delle prederte rcgressìone. al fine dell'aclozione 6i tuni i^---

I

o

necessari ed idonei

provvetlimenti.

è

ANPRIC. ASPAT. CONFAPI, ARCADE e GONFEDERAZIONE CENTRI ANTIDIABETE net\'t
cottlènnare tuttc lc contcstazioni rnossc in capo iìll'impugnata dcliberazione n. lll4lZltl2 prcn.Ìono È
atm di quanto dicl.riarato e soprt esposto dalle altre Associazioni di Cateqoria per quanto atìiene alle\
criticità ll'ler.enti alla ex Asl Na 5 e richietlono nel contempo alla Direzióne Generale un

C-4-x

w^

'

ASPAT

:^í,;XWW*

pl'ovvedilnetlt.o fisolutivo della vtcenda rrell' intc.resse di ]'UTTt iCentr.i
cr.ogltori dellu,,\sl Na -l
Sutl.
L'ASPA'f. irì attesa che sia tlefinitr la problematica relativa alla branca tli FKT per l,anno
20()9,
chicde chc siano tla sui)ilo lggupslnte aile tispettivc aiÍc branche lc sonrmc
corrisgrntienti al
superanrento <lel l)a/a del costo nretlkr fatto legistrare ila quelle stnltture
c5e non 5alno f6rnit'
alcuna nrotivazione tli tlle slbramento e ciò al lìne tli rnitigare e/o annullare
le eventuali regressi'ni
tarifTarie determirratesi.
vicnc prcsentato il calcolo del valorc rneclio tli prestazíoni
1rcr le varic tipologie cli patologia
Clinica e Diagnostica per hnrnagini ai sensi tlell'arl. li clel contlatto (all. A/2)
il D".r*t,, p. 67 clel
2012 e s.rn.i.
La Dott. ssa Valentina Camielli dell'A.I.S.A. in ordine alla determinazione del valore
medio
da_ assegnare a ciascuna tipologia ritiene opportuno evidenziare
che tale valore debba tener conto
della complessità delle prestazioni erogate dalle struuure come ampiamente
spiegato e motivato dal
Presidente Prof. Antonio salvatore nel precedente verbale del iavoto
tecnió tenutosi in data

3t.to.20t2.
Il dott. G. DIGLIO, in rappresentanza di FEDERLAB SBV, in riferimento alla determinazione
del
costo medio per I'anno 2ol2 differenziato in base alle diverse tipologie
funzionali aeite prestazioni
erogate, come previsto all'art 6 comma c del DCA n.g5 del 3 agosto
2012, fa presente che sono
state riscontrate varie criticità in altre AASSLL nella individuazione
delle f";"",;";;;ì; si riserva
di presentare una propria proposta in merito.
I rappresentanti
Si concludono i lavori alle 17.45

C/mare di Stabia

il

13.11.20

A. r. s. A.

Del che è verbale L.F.S.

UIRETTDRE

Associazioni di
A.I.S.A.

ERALT

Canicll

-

A,N.P,R,I.C.

GE

-

A.N.I.S.A.P.

ct/tfn.p.t.sxtnt

I

A.S.P.A.T.

CONFEDERAZIONE CENTRI AITÍTIDIABETE:
CONFINDUSTRIA SANITA'
FEDERLAB SBV

:

-

S.N.R.: Bruno Accarino_
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D.ssa A. De Stefano: Presente
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Dr. M. Di Gennaro: Presente
Dr. C. Vaiano: Assente
D.ssa A. Siciliano: Presente

Dr. P, Sergianni: Presente
Dr. L. Fiorenza: Presente
Dr. A. Ciccone:Presente
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Legafe rappresenta nte
ASI. Napoli 3
I
Corso Alcide de Gasperi,

sud

167

Castellamrnare di Stabia
Presidente della Ciunta
Regione Campania

Via S. Lucia, 8l
NAPOLf

oGGETTO:

Ricorso. straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dal Cenrro
Dimensione Azzurra srt + altri conrro la
ASL.NapoÌi :.r"à-.],jì"ì.i"*i
della Regione Campania.
Annullamento délibera n. 1 04 del 29.2.12

con riferimento al ricorso straordinario indicato in

oggetto si invitano le ss.LL. a'oier
rapprcsentare, corl coftcse urgenza,
le motivazioni porr" o roo"g,,o dei prowcdimenti
impugnari.
eccezioni mosse dal.ricorrenil, o*À.in"oq
,cuplice copia conforme di hrrri
:iÌnTodelgg@.arre
gll
attl e documenti citati nel ricorso'
nonché di altra docu,nerìtazione ritenuta
utile ai fìni istrutt'rr
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Tedesco Domeni ca 065994297
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Mariarosaria sollo con sede legale in Tone del Greco (NA) atla via delle Forze Armaté
n. 49 - P. IVA

Sociale,

in

03 687331215;

íI CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA

-

Cooperativa

persona del legale rapp.te p.t., dr. Paolo Nardelli, con sede legale in

Castellammare di Stabia (NA) alla Via Napoli n. 260 - P. IVA 07339371271; il CENTRO
J

DI FISIOTERAPIA S.r.I., in persona delf Amministratore Unico, dr. Mauro Sinisto,
con sede in Cercola (NA) alla via Silvio Pellico n. 25 - C.F. 04615880692 e p.IVA

,

I
'

07346017214;

I

iI

Centro

di Riabilitazione e

Recupero Handicaps Abatese S.r.l., in

persona del Presidente e legale rappresentante p.t . sig.ra Maria Rosaria Trasacco, con
sede legale in Gragnano (NA) alla Via Castellammare n. 132 -

Centro. Fisiosporbnedical S.r.l.,

in

p.IyA

Marrano, con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla via plinio

I

c.F.

P.rvA

I

482617216;

persona delfAm:rrinistratore Unico, sig.ra Rita

n

00754500635 e

O't

01248581215

il Vecchio n.2/D

-

- tutti rappresentati e difesí congiuntamente

e

disgiunta:nente, dagli aw.ti Antonietta Danneo (C.F. DNNNNT65H52I839F), Valeria

Ruggiero (C.F.

RGGVLR81D63F839D)

e

Clarissa Cocchiarella

(C.F.

CCCCRS78H49L259T), con le quali sono elenivamente domiciliati in Napol! alla Via

Domenico Morelli n. Z presso lo studio dell'al'v. Antonietta Darmeo, giusta procura in
calce al presente atto, le quali dichiarano

notifiche

al

numero

di fax

di voler ricevere gti awisi e le eventuali

087.7642193

o

alf

indirizzo

di

posta elettronica:

antoniettadanneo@awocatinapoli.legalmail.it

CONTRO
f

ASL NAPOLI 3 SUD, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente

domiciliato per la carica presso Ia sede dell'ASL NAPOLI 3 suD in Casteilammare di
Stabia (NA) al Corso Alcide De Gasperi n. 167;
E NEI

CONFRONTI

della REGIONE CAMPAMA" in persona del Presidente p.t. della Gii,rnta Regionale
della Campania, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Regione
Campania in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81;

N. 04ó121201l REG.RIC.

CÉ" ic I i\ /\'

t.

''

x.)]fu la!- nnc.pRovJnEs.

nR-8,'sn0

N.01642tDUr REG.RIC.

assolh'
Drrltú di coPia

I

REPUBBLICA

ITALIANA

Tríbunde Amminirtrativo Rcgiondc della Campania
(Sczione Pdme)

Il Preridcnte fr
ha pronunciato la presente

ORDTNANZA
I

sul ricono nnmetp di regisco geoerale 4642 del 201

i

agguntt proposto de

I

Dimensione Azzurra S.Ll., reppresentato e difcro

ddi

úd

"lyf

V
eletto presso

Antooieta Dannco in Napoli, via Domcnico Morelli N. 7;

t

conAo
Commissario

Ad Aca Per L'Atnrazione del Piano di Riento del Settore

Saniauio, Prcsidenza del Consiglio dei

Minisd

rappresenati

e

difesi

ddl'Awocanrq domiciliaa per legge in Napoli, Dello Sato; Presidente della
Giunta Regiooale della Campania A.S.L. Napoli 3 Sud; Regione Campania in
Persona dd Presidente P.T., rappresenato e difeso dall'aw. Alessandra Miani,

con domicilio eletto presso Alessandra Miani in Napoli, via S.Lucia,81;

perl'ennullamento
I

I

con ticono otiginario:
- del decreto del Commissado per l'atnrazione del Piano di Rientro del Senore

i

N.04óta20ll

REG.RIC.

Sanitario n. 25 del 2011 avente ad oggetto la definizione per I'esercizio 2011

dei litniti

di

spesa

e dei relativi contratti con gli erogatori privati per le

presazioni di assistenza saniaria afferenti alla macroarea della riabilitazione e

della salute mentale

e

socio sanitaria

e di ogni altro ano connesso e

conseguefite;

con motivi aggiunti:
- del decreto del commissario per I'atnrazione del piano di Rienrro del
Settore

saniario n. 86 del 2o,l2.2oll avente ad qlgetto i limiri di spesa per pesercizio
2011 ed

i

relativi contani coo gli erogatod privati per le presuzioni di

assisteoza sanitada afferenti alla macroarea della

ùbiliaeione e della salute

mentale e socio saniaria di modifica dei decreti n. 25 del 2011 e

n.37 e 74

del2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di

costituziooe

in giudizio di

commissario

Ad

Acta, p

Lîtruazione del Piano di Rientro del settore Saniauio e di presidenza del
cons;iglio dei Ministti e di Regione campania in persona del presidente p.T.;
Visti gli arf:- 44, co. 2, e65, co. 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto necessario, al 6ne del decidere, che I'Amministrazione depositi tutti
gli atti e documenti in base ai quali sono stati emessi gli ani impugnati;

considerato che

al

predetto adempimento fAmministrazione dovrà
prowedere enEo 30 giomi .talb notificazione o comunicazione in via
amministrativa della preseote ordinanza;

P.Q.M.

Dispone gli incombenti isauttori, a cadco della Regione

e dellîsl'per

guarito di competenz4 nei sensi e nei termini di cui in modvazione.

N.U64A20n REG.RIC.

ilvlTArrTÎiitt4tf,la,'14 iJ/lt'tui liil';

ordina alla segretet$roèila$Jttdi{8
Preseîte otdtnanza.,.,., :'al*rrtt/.,..'i|ri
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Così deciso in Napoli il gipmo 9.magio.2012.iir-rr;r
,:.,,,jì

.;i:."

iii$ 0t

it.'i: ì1|, r.:' j ;h !.lUrurrtrrfrt.'i:) l!

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

comunicazione della

RELATA DI NOTIIICA
Ad istanza della società Dimensione Azntrca S,r.l., come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, io
sottoscritto Uff. Giud. addetto alf Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appelio di Napoli, ho
notificato e dato copia conforme della presente ordinanza n. 1150212012, emessa in data 09/05/2012
dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Prima a:

ASL NAPOLI 3 SUD, in persona del legaie rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la
carica oresso la sede in Castellammare di stabia (NA) al corso Alcide De Gaspein.167.

-

4 ctu. 2S1t

COMMISSAR]O AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
SANITARIO, elettivamente domìciliato presso l'Awocatura
ope legis domicilia alla via Diaz n. 11.

RIENTRO DEL SETTORE
J"U" S". di Napoli, cui !

yq3[?""il1""9,"J.#TltîHl9NE
ie.,triî'.TiT:".uJ

ri g"xl

*fi ,,#iiifi ill

- 4 GtU 2012
sjg$nry Eposi&. r.e. ivi.dderro
ara nceztouc attl, stante ia precaria asstDzà
qcl Leg. Kapp.Ie ,ffirit
toconreiff "À$igffi:'ltfforr
FunzionariQ/f''l EP

E'gidiorynan
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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DELLA CAMPANIA

. NAPOLI

MEMORIA
Rg n. 1384/2011
Per

il Centro DIMENSIONE AZZLIRRA S.r.l., in persona del

legale rapp.te p.t., Mariarosaria Sollo con sede legale in Torre

del Greco (NA) alla via delle Forze Armate n. 49 - P. IVA
03681331215

-

rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,

dagli Aw.ti Antonietta Danneo, Valeria Ruggiero e Clarissa
Cocchiarella, con le quali è elettivamente domiciliata in Napo-

li, alla Via Domenico Morelli n. 7, giusta procura

a margine

del ricorso e successivi motivi aggiunti,

IN RELAZIONE
al ricorso n. 1384/2011 (ud. 05.12.2012) proposto dal Centro

DIMENSIONE AZZURRA S.r.l.

CONTRO

I'ASL NAPOLI 3 SUD, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede

dell'ASL NAPOLI3 SUD in Castellammare di Stabia (NA) al
Corso Alcide De Gasperi n. 167

E NEI CONFRONTI
della REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.
della Giunta Regionale della Campania, elettivamente domici-

liato per la carica presso la sede della Regione Campania in
Napoli, alla Via S. Lucia n.

8l;

PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA, PREVIA
SOSPENSIONE.

.

della nota dell'ASL NAPOLI 3 SUD

- Direzione del

Distretto n. 57, prot. n.6077 del29.12.2010, successivamente

pervenuta al Centro ricorrente, avente ad oggetto "richiesta
nota di credito per regressione tariffaria unica anno 2008

-

Macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale giusta deliberazione n. 1357 del

13llll20l0 del Commissario Straordi-

nario ASL NA 3 SUD", con la quale si invita a far pervenire
entro e non oltre

l0 giorni dalla ricezione della

presente nota

di credito di € 191.881,70 per l'applicazione della regressione

tariffaria tenuto conto dello sconto tariffario applicato per
l'anno 2008 (F.K.T.);

.

della deliberazione n. 1357 del

l3llll20l0

del Com-

missario Straordinario ASL NA 3 SUD, mai comunicata, richiamata nella nota sopra indicata, avente ad oggetto la defi-

nizione regressione tariffaria unica anno 2008 - Macroarea di
assistenza specialistica ambulatoriale

-

ex ASL Napoli

5

e di

tutti i suoi allegati, con paficolare riferimento ai verbali del
tavolo tecnico e relativi dati allegati, nonché della nota ivi richiamata n. 6295 del1010212010 della ASL NAPOLI 3 SUD;

.

di ogni alno atto presupposto, connesso, conseguente

e/o consequenziale.

.

(e coi motivi aggiunti) della nota debito n. 139 del

3lll2ll0 dell'ASL NAPOLI 3 SUD, pervenuta al Centro ricorrente in data 2510312011, avente ad oggetto "Addebito regressione tariffaria unica anno

2008 macroarea di

specialistica ambulatoriale delibera
23 I

1

|

I

10", dell' importo di €

19 5

assistenza

ASL n. 001357

del

.902,02;

- di ogni altro atto presupposto,

connesso, conseguente e/o

consequenziale.

*** **{. ***

Con le seguenti brevi note di replica si rappresenta ancora
una volta \a fond,atezza del ricorso introduttivo e dei suc_
cessivi motivi aggiunti, considerato che I'amministrazione,

sia nella memoria difensiva depositata il 08. I 1.20 12 che in
sede di adempimento istruttorio del 01.09.2011, non ha
dimostrato la correttezza e la legittimità degli atti impugnati.
A quanto già riferito nel ricorso introduttivo è da aggiungere che I'ASL NA 3 Sud, in sede di adempimento istruttorio

ordinato con lbrdinanza

n.

Sl8/2011, ha depositato solo una serie di atti e documenti assolutamente inidonei a poter correttamente verificare il procedimento attuato nella definizione della regressione tariffaria unica anno 2008

-

Macroa-rea

IOSS2 d,eI

di assistenza specialistica ambulato-

riale

- ex ASL Napoli 5.
Infattl, sono statl deposltatl dalltAsl, oltre ai protneedlmentl impugaati già agll attl del giudlzlo, solo una
serle dl Verball del Tavolo Tecnico, riferiblll all,anlro
2OO8, per

la macroarea di asslstenza specialistica della
ex ASL Napoll 4, e aessun verbale della ex ASL NA S,
confermando così le doglianze rappresentate in tutti gli atti
di giudizio, owero che alcua provwedineato di coatenimento della spesa è stato mal adottato drlla 6s ASL NA
5 nell'anno di riferinento.
Gli atti trasmessi da parte della ASL NA 3 Sud, infatti, rappresentano con chiarezza

getto

di

i vizi inficianti i prowedimenti og-

gtavame, nonché evidenziano la latente ìnadegaatezza

della metodologia utilizzata nella determinazione della regres-

sione tariffaria unica, nel rispetto

"di superiori interessi di

contenimento della spesa sanitaria", previsto dalla normativa
vl sente.

Ed infatti con

il

presente giudizio non si intende contestare la

legittimità dell'istituto della Regressione Tariffaria quale
strumento per attuare la programmazione economica prevista

dalla normativa regionale, bensì l'enonietà dei presupposti
economici e prestazionali sui quali è stata determinata per
I'anno 2008 per le strutture della ex Asl Napoli 5, tra le quali

il centro ricorrente.
È di tutta evidenza che nella documentazione depositata, rela-

tla

alla definizione regressione

- Macroarea
ASL Napoli

tariffaria unica anno 2008

di assistenza specialistica ambulatoriale

5

-

ex

ed in tutte le tabelle allegate, ancora una volta

non si rinviene la legittimità dei criteri di calcolo utilizzati per

determinare

il

legittimo Tetto

di

spesa 2008

1268/08) da attribuirsi alla branca FKT

-

(

dgrc

n.

Fisiokinesitera-

pia, sul quale calcolare i limiti di spesa correlati ai volumi

di prestazioni sanitarie
ria per Ia ex Napoli

e le

modalità di regressione tariffa-

5.

Infatti, da tutti gli atti istruttori emerge che la P.A ha definito

il Tetto di spesa 2008 non sulla base di una analisi dei volumi di prestazioni riconosciuti alla ex Asl Na 5 per le strutture
eroganti FKT, nelle diverse tipologie di attività previste nella
predetta branca.

Ed invero è evidente dalla documentazione istruttoria acquista
che ASL

1.

NA 3 Sud:

ha erroneamente indicato in tutti

aziendale impugnata n. l357ll0

gli allegati alla delibera

( all.l, 3 e 4), un tetto di

la branca di FKT di complessive n.
1.260.705 prestazioni per complessivi euro

spesa 2008 per

7.834.731,00, come valore base per determinare regres-

sione tariffaria, omettendo quindi di aggiungere tutti gli
altri valori relativi alle prestazioni di tipo ..domiciliare

complesso", che pur appartenendo alla branca di FKT.
nella ex ASL Na 5 sono sempre state imputate frnanzia_
riamente all'area della Riabilitazione, e pertanto liquidate
con i relativi fondi.

Diversamente I'inserimento dei valori economici delle

predette prestazioni domiciliari complesse liquidate
nell'area distinta della Riabilitazione per l,anno 200g a_
webbe consentito la determinazione del corretto tetto di
spesa da riconoscere alla branca di

FKT, che risulta decur-

tata appunto del volume finanziario di prestazioni domici_

liari complesse liquidate nella diversa area di Riabilitazio_
ne:

2.

hautilizzato valori economici incompleti, in quanto decur_

tati finanziariamente di un numero considerevole di prestazioni ( domiciliari complesse) che non sono srate con_
tabilizzate nella giusta branca di FKT, ma insente e conta_
bilizzate nella diversa area della Riabilitazione.

Le citate censure vengono ampliamente e qualifica_
tamente confermate dalla circostanza che la ASL

Napoli 3 Sud ha sempre tiquidato le prestazioni
domiciliari complesse (ex l.reg. 377lgg cod. 93.11.3)
con i capitoli di spesa relativi all'area della riabili_
tazione ( cod. 63-1.5), cosi come riportato ad esem_

pio dalle Determine Dirigenziali ASL nn. 13 e

15

dell'11.02.2011, nelle quali, come e ben noto alla stessa

Asl, si evidenziano i

differenti capitoli di spesa rispetto

a

quelli indicati nelle alhe determine aziendali con le quali sono
state, invece, sempre liquidate le altre prestazioni di FKT. tra
le tante si cita ad esempio la n. 68 del 16.04.200g.

Che esistessero tali procedure

di liquidazione per la ex ASL

Napoli 5 non può essere posto in dubbio, essendo essi contenute in determine dirigenziali pubbliche, antecedenti, pertan_
to, agli atti impugnati relativi agli anni 2010-201L

Ma nulla di tutto questo si rinviene dalla documentazione de_
positata dalla P.A ,che aveva invece un preciso obbligo per
I'ordine impartito da Codesto Ill.mo Tar adito.

Non puo tacersi che con I'inserimento delle predette presta_

zioni domiciliari nei volumi di finanziari dell,FKT e con
l'adeguamento consequenziale del tetto di branca, la regres_
sione tariffaria per le strutture

della ex Napoli 5 si ridurrebbe

notevolmente,o addirittura si annullerebbe.

come

si vorrebbe ingiustamente ed illegittimamente

applicare per le strutture della ex ASL Napoli 5,che

hanno sempre operato nei timiti della produzione
riconosciuta negli anni precedenti al2008, per una
evidente errata ed incompleta procedura attivata tardivamente e oltre ogni ragionevole e giustificabile ritardo.

Pertanto appare evidente che la regressione tariffaria
applicata
con gli atti impugaati con il presente giudizio si fonda
appun_

to sull'evidente c*enza del rispetto dei criteri di correnezza

e

appropriatezza della gestione della pubblica amministrazione

.

come risultante dai dati in possesso della p.a. e quelli
invece

utilizzatí nei prowedimenti adottati per I'illegittrma applicazione della regressione tariffaria anno 200g, nonchè dalle
ille_
gittime richieste di note di credito per la rettifica dei fatturati.

In definitiva inattendibili appaiono i risultati cui e pervenuta
la ASL Napoli 3 Sud, nella determinazione della regressrone
tariffaria per le strutture della ex Napoli 5, in quanto propno
carenti del valore finanziario delle prestazioni di FKT
domici_

liari complesse che sono state sempre ínserite nell,area della
riabilitazione e liquidate con i riferiti fondi.
La necessità della doverosa determinazione del corretto Tetto
di spesa anno 2008 da attribuire alla ex Asl Napoli 5 per

I'FKT

appare ancora più urgente se solo si considera che tutti

i retti di spesa per i successivi anni sono stati determinati sui
valori errati dell'anno 2008, cosi penalizzando soprattutto
I'utenza dell'Area territoriale ex 5 che vede privarsi di un
con_
siderevole numero di prestazioni e affrontare notevoli disaei
di spostamento, stante la peculiarietà dei pazienti.
Per mero tuziorismo si rappresenta che priva di pregio giuridi_

co risulta I'eccezione di inammissibilità per difetto di giuri_
sdizione sollevata solo nelle memorie depositate in data
08.11.2012, dall'ASL Napoli

3

sud,

in

considerazione

dell'orientamento già espresso da codesta Ill.ma Sezione con
sentenza n. 3954/12 per una fattispecie analoga, con il quale
si
è ritenuto che la domanda di annullamento di atti
determinati-

vi della regressione tariffaria, che comunque involgono il
cupero

di

somme

di

coinvolgendo quindi

re_

danaro pretese dall'amministrazione,

i pubblici

poteri nell'ambito delle dina_

miche del diritto soggettivo, non può essere negata alla giuri_
sdizione del giudice amministrativo.

In conclusione si richiamano poi anche tutti motivi
9à evi_
denziati con il ricorso principale ed i successivi motivi
ae_
giunti.

Infatti, il thema decidendum dellapresente controversia, in
dine al quale è ben noto

or_

il più recente orientamento di Codesto

Ecc.mo Tribunale, si connota, come precisato in punto
di fat_
to, di un importante e determinante elemento, rappresentato

dalla chiara ed indiscutibite attestazione da parte
delltorgano di vertice de['azienda sanitaria deila sussistenza di un grave ed ingiustificato ritardo per la delini_
zione della RTU (nella specie riferita all,anno 200g) e quindi
dei lunghi periodi di inerzia amministrativa, che viziano in
maniera irreparabile ed assorbente i prowedimenti impugnati.
In particolare, è stato rilevato che nella comparazione degli

in_

teressi coinvolti non può certo ritenersi prevalente I'esigenza

di contenimento della spesa sanitaria, atteso che si determina,
rn considerazione dei numerosi giudizi pendenti awerso pre_
r

detti prowedimenri,

un indiscutibite aggravio della
spesa conseguente ad una evidente erronea programmazione dei volumi di spesa sanitaria. che ri_

sufta confermata dall'inadeguatez::l della
mentazione depositata

struttorio.

in

sede

docu_

di adempimento

i_

Per tale ragione la circostanza che la delibera aziendale
n.
1357 impugnata non dettaglia le voci di prestazioni
contenute

nei volumi indicati, ed

il relativo tetto di spesa, costituisce in-

dizio del fatto che può essere stato preso un dato errato in
considerazione I'incidenza economica di taluni volumi di pre_
stazioni fatti rientrare nell'area della Riabilitazione.

P.Q.M.

Si conclude per I'accoglimento
mento degli atti gravati

del ricorso con I'annulla_

