SINDACATONAa.ANALEAREARADIOLOGICA
Segreteria Regionaledella Campania
Settore[,iberi Prof'essionisti

Al CommissarioStraordinario
della ASL NAPOLII
Ai Presidente del Tavolo Tecnico
della Macroareadi specialistica
ambulatorialedella
ASL NAPOLII
SEDI
Napoli2810212012
ln nomee per conto del SNR- SindacatoNazionaleAreaRadiologica- segreteria
regionaledellaGampania- settoredei liberiprofessionisti-,in qualitàdi rappresentante
regionale,il sottoscrittoDr. BrunoAccarino,

P R EM ESSOCHE
.

non è consentitoad ogni singola struttura privata provvisoriamente
accreditatadi
incrementarela propriaproduzionea carico del S.S.R.oltre il limitedel l0% rispetto
a quantofatto registrarenel corrispondenteperiododell'annoprecedente,e che tale
limitepuò esseresuperatounicamentesulla basedi adeguatemotivazioniin cui la
valutazione è affidata al tavolo tecnico (costituito tra ASI e Associazioni di
categoria);
r la remunerazionedelle prestazionirese in conseguenzadel superamentodi detto
limiteè consentitasolo in caso di esito positivodellemotivazioniresadallastruttura
interessata;
o fl SNR- a mezzodel suo delegato-ha semprerichiestoin sede di tavoli tecnici la
verifica dei dati relativi ai centri che avesserosuperato la produzionedell'anno
precedentein misurasuperioredel 10%;e da ultimo (cfr. verbalen.8 del 27.10.20101
ha chiestodi conoscereper ogni singolo operatorein provvisorioaccreditamentoil
numerodi prestazioniriconosciutedall'Asl Napoli I come liquidabiliper gli anni
2007,2008e 2009,per procederealla correttadeterminazionedel superamentodel
l0% dellaproduzionedi ogni singolaannualità;
o I'ASL NA I (cfr. verbalen. 3 del 25.3.2009)
avevaconcordatocon i rappresentantidi
quadrimestre,
alle struttureche hannosuperatoil limite
categoriadi "notificare,ogni
periododell'annoprecedenteed a richiederele
del l0% rispettoal corrispondente
adeguatemotivazioni";
o I'ASLNAI non ha mai fornito i dati richiestial SNRe non ha mai avviatola procedura
tesa ad acquisire dalle strutture in p.a. le motivazionicirca i superamentidella
produzioneoltre il 10o/o
per gli anni 2007,2008e 2009,2010,2011;

CONSIDERATO
CHE
. in mancanzadei dati relativiai superamentioperatidai centri in p.a.della produzione
ed in mancanzadelle motivazionicui sono tenuti i
dell'annoprecedenteoltre il 1oo/o,
soggetti interessatial fine di rendereliquidabileil fatturatoover 10oó,è impossibile

verificarela correttaapplicazionedelle regressionitariffarieed il correttoutilizzodel
F . S. R .;
o il mancatoriscontrodella richiestaformulatadal SNRcirca i dati dei singoli operatori
che negli anni 2007,2008e 2009,abbianosuperatoil fatturatodell'annoprecedente
del 10%, costituisceuna insanabileviolazionedelle deliberedi G.Reg.(a partire
dalla 24511031che hanno fissato limiti di spesa ai centri in provvisorio
accreditamento,istituito i tavoli tecnici ed stabilito le regole per I'ammissioneal
pagamento
dei centriin p.a.;
o la mancata attivazione delle procedure tese a verificare le motivazioni del
si ponein contrastocon la gli artt.1,3 e
superamento
del più volte menzionatol0o/o
segg. L.241190
e con le proceduredelineatein sede regionaleper il controllodella
delleprestazionida partedei centri in p.a.;
spesasanitariaderivantedall'erogazione

Tantopremessoe considerato
lo scriventenellaqualità

INVITAE DIFFIDA
ll Gommissario Straordinario dell'ASL NA1, ed il Presidente-Responsabiledel Tavolo
Tecnico della Macroarea di specialistica ambulatoriale dell'ASL NA1, p€r le rispettive
competenze,entro e non oltre l5 giorni dalla ricezione della presente :
. a comunicare al SNR i dati dei centri ubicati nel territorio dell'ASl NA1 che - negli anni
2007-2008-2009-hanno superato del 10% la produzione ammessa a pagamento a
carico del SNR nell'annoprecedente;
o ad avviare le procedure di richiesta delle motivazione del superamento della
produzione del 10% ai singoli centri in p.a. al fine di ammettere o meno a pagamento
le prestazionierogate oltre detto limite.
.

a comunicareai sensi dell'art.4 e segg. L.241190il nominativodel responsabiledel
procedimento amministrativo avviato in conseguenzadella presente

Avverte espressamenteche I'inadempimentocolpevole alla presente sarà valutato come
grave illegittimità e illiceità sia sul piano amministrativo che su quello civile e/o penale, con
riserva di esercitare ogni azione anche nei confronti di quanti dovessero risultare
responsabili dell'ingiustificato ritardo e/o inadempimentoai loro doveri d'ufficio
ln attesa di riscontro

Cordialisaluti
?.

