AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 - CENTRO
In data 05 luglio 20r2 alle ore 11,00, presso la Direzione
Generare,sono riunite, giusta
convocazioneprot.30928 del 03/07/2012, le Associazionidi
categoriu à"1u ùu".o*.u oi
Assistenza
specialisticaEstema,convocate
per la sottoscrizioni
del protocollodi intesacon la ASL
Napolil centroper la definizionedei.criteri e delle lineeguidaper
regolarei lrotumie te tipologie
delleprestazionidi assistenza
specialistica
ambulatoriale
àa erogarsiper l,anno2012dapartedelle
struttueprivateaccreditate
o temporaneamente
accreditate
ed ilonejati ri-iti ai ,prrr, cosìcome
previstodal Decretodel Commissario
ad Actan. 67 del22/0612012.
Sonopresenti:
perla ASL Napoli I centro il Subcommissarioperle Attività
Sanitarie,dott.EmestoEspositoed
il Dott.RaffaeleIandolo:
leAssociazionidi Categorianellepersonedei presidentio loro delegati:
ASPAT(dott.GaetanoGambino).
SNR(dott.CesareSiringano).
Sonoassenti:
FEDERLAB-SBV,cheha inviatoduedichiarazionichesi a egano
a verbale(ar. 1 e 2),
ANISAP.
CONFINDUSTRASANITA',
AISA, chehainviatoduedichiarazionichesi alleganoa verbale(all.
3 e 4),
ANPRIC,
FEDERDIABETICI,
API SANITA'-FEDERBIOLOGI,
cheha inviatounadichiarazione
chesi ailegaa verbale(AI. 5).
La sedutasi apre alle ore 10,00.
Preliminarmente,la ASL Napoli 1 Centro notifica il Decreto
Commissarioad Acta n. 67 ed illustra
il Protocollo d'intesa, conforme all'Allegato I del predetto
Decreto, predisposto per la
sottoscrizione.

L'SNR allegadichiarazione
a verbale(All. 6) e non sottoscrive protocollod,intesa.
In ordinealla stipuladel Protocollod'Intesaanno 2012 perla
Àacroarea;ilt*r^
specialistica
ambulatoriale,I'Aspat esprimeil proprio diniego in .Él-iorr"
d ;";i;
;;;;o= di qrru'to
concordatoin sededi CommissioneRegionaleóon I'introduzione
di modificheunilateralinon
pattuitee trasfusenei relativi contrattidi strutturaex
art. 8 quinquies ,.gnuru,nìoi" all'art.7
"
di pagamento
delleprestazioni).
rscrizionedei protocollid,Intesaafferentiai DCA
;no c.m. al presidentedellaRegioneCampania,
al

L'Aspat,
inolhe,
auarucedi talecomporramenrortír:;tr-Trl'Í:,\f
fià,ti**,r-ia,

contestuale
pagamento
di tutta la debitoriap."g.".iu ed invita lu ASL
per la sottoscrizione
del contratto,in quantòesso
";";.o;;;;;;ì"
permancanza
di elementicerti in ordinealla misu:
fondantistantela non determinazione
dei costi
devonoessere
fissatipropedeuticamente
dal tavolo

chiede
ir
,**.

L'ASL comunica che prolvederà a convocarele singole
struttureper la sottoscrizionedei contratti,
così comeprevisto dal Decreto Commissarialen" 67i2001.

Del cheverbaleLCS

ASSoCIAZIoNE DI CATEGORIADEI LABoRATORI DI
ANALISI E DEI CENTRI AMBULAToRIALI PRIVATI
ACCREDTTATI DELLA REGIoNE CAMPANIA

Dlchiarazione dl Í'EDERLAB SBV alla flrma del protocolli d,intesa
Con Decreto N. 67 del 22/0612012, la Struttura Commissariale della Regione
Campania ha definito per I'anno 2012 i volumi e le tipologie delle prestazioni e i
correlati livelli economici di spesa, nonché ha approvato i relativi schemi dei
protocolli d'intesa e dei contratti
La Federlab SBV, quale Associazione di categoria maggiormente rappresentativa,
evidenzia che il detto Decreto non sia coerente e conforme alla normativa in materia
di programmazione della spesa sanitaria, owero presenta alcuni profrli di illegittimità
anche in ordine agli obiettivi stabiliti dal governo nel piano di rientro.
Ed invero, e a solo titolo esemplificativo è assolutamente carente di motivazione la
riallocazione dei fondi alle singole ASL e la previsione di spesa delle singole Branche
Specialistiche, in ragisls dell'effettivo e concreto fabbisogno assistenziale. Così come
non trova alcuna giustifrcazione normativa la riproposizione dello sconto ex Legge
296 /2006, ove si consideri che lo stesso ha esaurito la sua vigenza nell,ambito della
durata della indicata LeggeFinalziaria.
Parimenti illegittima la previsione contrattuale del pagamento delle prestazioni, il cui
diritto maturerebbe entro cinque mesi dal momento in cui sono state rese le
prestazioni, in quanto viola la normativa Nazionale e Comunitaria in materia di
pagamento dei beni e servizi resi in favore della pubblica amministrazione.
Per tali motivi Federlab SBV, nel riservarsi ogni e qualsiasi azione awerso il detto
Decreto, ritiene di non dover sottoscrivere iI protocollo d'intesa per I'anno 2012.
Inoltre la manifestata volontà di non sottoscrivere il protocollo dìntesa trova radice
non solo nei profrli dlllegittimità sinteticamente innanzi espressi, ma anche
nellîmmotivata inerzia della struttura commissariale nel non attuare il Decreto
12l2OIl e s.m.i., mediante la stipula con questa Associazionedegli Accordi quadro
applicativi, ftnalizzatt alla definizione di tutto il debito pregresso, nonché nel mancato
rispetto degli accordi raggiunli con questa Associazione aventi ad oggetto il
pagamento dei crediti corren
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ASSoCIAZIoNE DI CATEGoRJADEI LABoRATORI DI
ANALISI E DEI CENTRI AMBULATORIALI PRTVATI
ACCREDITATI DELLA REGIONECAMPANIA

Dichiarazione di FEDERLAB-SBV in riferimento alla nota S.N.R

FEDERLAB-SBV in riferimentoalla nota fatta perveniredal S.N.R.CONTESTA integralmentele tesi
in essacontenutein merito all'applicazionedelle Legge n. 311/2004art 1 comma 170, alla DGRC
46012007ed allaLegge 296/06 e si riserva di presentareconhodeduzionie memorie.
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Al PresidentedellaREGIONE CAMPANIA
n.q. di Commissarioad acta perl'attuazione
del Pianodi Rientrodal disavanzosanitario
On. StefanoCaldoro
Via SantaLucia
8O1OO
NAPOLI

Caserta,5 luglio 2012
Oggetto : Decreto n. 67 del 22.6.2012- Limiti di spesaper I'esercizio 2012 per la
erogazionedelle prestazionidi assistenzaspecialisticaambulatoriale.
Illustre Direttore,
l'AssociazioneItaliana SpecialisticaAmbulatoriale- in sigla A.I.S.A. - non
sottoscriveràil protocollod'intesa,in quantoil Decretoin oggettoemarginatorecauna
sedicenteprogrammazionepriva di qualsivogliafondamentotecnico-giuridico,nonché
enunciafatti non aderentialla realtà.
Relativamenteagli spettitecnici, si segnalache il Decretode quo imanda, per
relationem, ad apodittici e fantasiosi "approfondimenti tecnicf' - enunciati nella "Nota
esplicativa dllegata sub A./3" - che,in realtà, sono del tutto assenti.
Giova evidenziareche la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.4.2010
prevede,fra gli acta (letterad), che la definizionedei contratticon gli erogatoriprivati
postuli una "stima puntuale del fabbísogno" che, la letteraturaeconomica-sanitaria,
individuanell'analisiquali-quantitativadelleprestazioni.
Tale circostanzaè statapiù volte significatadalla scriventeAssociazionealla
StrutturaCommissafiale,in ultimo con Nota Prot.0390665del22.5.2012 e, all'unisono
con altre Associazionidi Categoria,con il documentocongiuntodel13.3.2012.
La StrutturaCommisariale,incurantedel sopracitato dogma,con approccioda
"copia e incolla", senzaperaltroalcunacondivisionecon le Associazionidi Categoriacontrariamentea quanto intendefar credere- ha d'imperio allocato,ancorauna volta
con approccioragioneristico,le risorsefinanziariealle branche,reiterando,con ciò, gli
A ssociazio ne I t ali ans Speci qAsfic a Ambu I ú ort alz
* 8l100Caserta
Via F€rrar€cce
P.aoPrimavera
Tel.0823 l8 7l 377-Fù(0823l87l 431
Email:aìsa@legalnail.it
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errori commessiin passatoe, conseguentemente,
obliterandoil diritto alla salute dei
pazientinegli ultimi mesidell'anno.
Dalla lettura degli allegati al Decreto de Eto trasparedi cristallina evidenza
l'intento della StrutturaCommissariale: trasferirea carico dei cittadini il costo della
propria salutee deputarei risparmirinvenientidalla quotaricettaregionalea copertura
degli sprechie delle inefticienzedel sistemapubblicoa gestionediretta.
La visione miope - a voler essereeleganti - della Struttura Commissariale
determineràl'implosionedel sistemaeconomicoe sociale.
Il suooperato,infatti, è illogico ed irrazionale.
Illogico, in quanto nonostantevi sia la piena consapevo
lezza che le risorse
allocate a talune branchespecialistiche - ad esempioI'Area Radiologicaaffetta da
sottostimasistemica- sianoinsufficientia garantirela correntezzaerogativa,si ostini ad
incamerarela quota ricetta regionale e non a deputarlaa copertura della suddetta
sottostima.
Irrazionale, in quanto le implicazioni coffelatea tale approcciometodologico
sono ben più gravi del presunto risparmio che si intende astutamenteconseguire.
L'incremento della mobilità passivaextra regionee I'aumentoesponenziale
del ricorso
alla cassaintegrazionein derogadelle strutturedel compaÉosonosolo alcuniesempi.
Il contenimentodella spesaè alto e nobile concettoche,tuttavia,va conseguito
con atti a valenza tecnica, intervenendo sulle numerose aree di spreco, di
inapproprlntezzae di inefficienza.
Il Decretode quo va nella direzioneopposta: toglie a chi erogain condizionidi
efficienzaed efficaciae da a chi sperpera.
Quanto poi alla postergazionedel diritto a ricevere acconti sugli emolumenti
mensili o all'accantonareI'intero "..."fatturato del centro ùconosciuto nell'anno
precedente"in presenzadi contenzioso,siamoal puro bizantinismo!
Alla luce di ciò, la scriventeAssociazione,a tutela dei legittimi interessidelle
strutture rappresentate,ritiene che non ricorrano i presuppostiper sottoscrivereun
protocollo d'intesa - mai condiviso con la Struttura Commissariale se non nella
parte legata alle griglie di verifica - e preannunciala impugnativadel Detefo de quo
innanziall'A.G. competente.
Cordialità.
Prof. Antonio Salvatore
* Nota rmata digitalmente
fi

A ssociazione ltali ana Speci ali s lica A mbu Iúo rìale
Via FerarccceP.coPrimavera* 81100C-aserta
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Al Tavolo Tecrrico
per la Macroareadella Specialistica
Azienda SanitariaLocaledi "Napoli 1 Centro"
Via Comunale del Principe 13/a
80145
NATOLI
Casertal\ 5.07.2012
Oggefto: SottoscrizioneProtocollod'Intesa *Decreton. 67 del 22.06.2072
Essendoimpegnata in altra sede comunico dre non potrò esserepresente
alla riunione convocatain data odiema alle ore 11,00ed a tale proposito
significo quanto segue:
l'AssociazioneItalianaSpecialisticaAmbulatoriale- in siglaA.I.S.A. - non
sottoscriverà il Protocollo d'Intesa in quanto il Decreto in oggetto
emarginato reca una sedicente programmazione priva di qualsivoglia
fondamento tecrrico-giuridico, nonché emncia fatti non aderenti alla
relatà.
Chiedo, dunque, cortesementedi allegare all'odiemo verbale la Nota - che
allego alla presente - rendendola parte integrante e sostanziale dello
stesso.
Grata sin d'ora per la cortesedisponibilità ed in attesadi ricevere- stesso
mezzo- copiadellodiemo verbale,porgo cordiafisaluti.

Dir. Gen.A.I.S.A.
Dott. ssaValentina Carnielli

rLuq
Associazion€
IîalianaSpecialistica
Ambulatorialc
Via GovamiAristideBarduccin, l0-12* 8l100Caserta
Telefono:
0823.1871377
Fdr 0823.187
l43l

S.Na.Bi.L.P. - FEDERBIOLOGI
Sindacato Nazionale Biologi Liberi Professionisti

Al Commissado ad Acta
Regione Campania
On. Stefano Caldoro
Al Sub CommissarioGovernadvo
RegioneCampania
Dr. Mario Morlacco
Ai DD.GG. e Commissaristraordinari
AA.SS.LL. Campane
Loro sedi
Ai Presidentidei Tavoli
Tecnici della Macroateadi
specialistica ambulatoriale
AASSLL
Loro sedi

Oggetto : ptolocolli d'intesa e contratti pet I'anno 2012ex DD.CCjA.67

del 22106/2012

La scrivente ,{ssociazionedi categoria,maggiormenterappresentativaper le Macroaree assistenzialidi
SpecialisticaAmbulatoriale,

plelsesss
o

che sul Burc n"40 del 26/06/72 è stato pubblicato il Decreto Commrssarali n"67 del
22/06/2012, mediante i quali risultano definiti - per l'esercizio 2O1Z- i limiti di spesaed i
relativi contratti con gli erogatori pdvan per regolate i volumi e le tipologie delle prestazioni
afferend alle precitate Macroaree assistenziali;

.

che, gli stessi decteti commissariali tecano, in allegato, gli schemi del protocollo d'intesa (DCA
n"67/2072) e dei contratti con gìi erogatorì pdvati ex artS quiflquies comma 2 del D.Lgs.

502/92:
rilevato
o che i cennati schemi di Protocollo d'intesa e di contratti, peî le suddette Macroaree assistenziali,
ptevedono (nelle modahtà di pagamento) la matuazione del diritto al pagamento dell'acconto "
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Via Dante n. 26 - 83100 Avellino
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' ' . entîo Ia frne del quinto mese successivo a quello in cui sono state tese Ie ptestazioni
'.'.",

mentre pet quanto conceme l'entità dell'acconto ai sensidel decreto commissadaleno47

del2O/06/2077 (???1" ... I'acconto
potrà essen
non inferiorc aI Z|ok ùl fanuratomensile
.."
considerato
o

che, le indicate modalità di pagamento compottano un significativo peggioramento der tempi dr
maturazione del diritto all'acconto,oltreché un'ìncertadeterminazionedell'entitàdello stessg;

o

che tali nuove modalità di pagamento non risu.ltanoesserestate esposte,discusse,concordate,
Pattuite nei numetosi incontri con le Associazionidi categoria,né quantomeno - in al6o modo comunicate alle stesse,configurandosi a riguatdo un pieno diniego alla prescritta, corretta e
consolidatafaseconsultivacon le associazionidi categoria;

r

che il prolungamento dei termini pet l^ màtrt^zìone dell'acconto (dai 90 gg. dello scorso
esercizio agli attuali 150 gg.) risulta insostenibile per Ie struttuîe dei comparti, grà investite da
una profonda crisi di ìiquidità e da possibiJità sempre più residue e pendtzzantt di accesso al
credito;

t

che lo stesso ptolungamento dei termini di pagamento, non trova tiscontto nello schema di
coritratto ptevisto con DCA n"66/ 2072 pet l'AssistenzaOspeda-liera(acconto entro 90 gg data
fatfwa), tealtzzardosi così una indebita e penalizzante discriminazione tîa le strutture priyate
delle diverse macroaree , che etogano per conto del S.S.R.;

r

che le esposte nuove modalità di pagamento, sovrapponendoper alcuni mesi (segnatamente
marzo, giugno, settembre e drcembte) i termini entro cui maturano i diritti

all'acconto e al

saldo, di fatto, annullano lo stesso diritto all'acconto, che trova il proprio fondamento (logrco e
gruridico) nelfa certezza dí un pagamento anticipato rispetto ad un saldo, senza che tale
circostanzapossaconEgurarsie dispiegatsicome mem ed eventualepossib:Jrtà;
r

che i nuovi termini di pagamento,fta,l'ù:uo, si pongono in stddente contuastocon gli ulumi
iodìÀzzi e previsioni rn tema di riduzione dei tempi di pagamento da parte della Pubblica
Amministrazione (vedi Direttiva Europea 2077/7/UE ; L. no '183de|'f2/l/11

cd. Legge di

srabt\tà 2072 ;DM 22/05/2072 pubblicati su G.U . no143/2072 ....);
e

che le petcentuali di acconto non possono in alcun modo esseteinferiori a quelle previsre per
gìi esercizi ptecedenti, stante I'elevata initdenzz del costo del persona-lee dei costi fissi, che
esporrebbele strutture a sostanziosied rmproponibrli anticipazionimensili ;

Segreteria Nazional€ € lrfflcio Ammínistrativo
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che tali cnticità non possono che tradursi nell'impossibilità attuale

di liquidazione e di

negoziazione delle fattue telative alla quota di componente sociale,vessando - unitamente
at natdan pagamenti pet la componente sanitaria - in maniera insostenibile le strutture dei
comparti;
ritiene
per quanto innanzi rappresentato, che vi siano criticità tafi da non consentire la sottosctizione del
protocollo d'intesa e dei conxatti 2072, per le suindicate macroaree assistenziali.
La scrivente, a dguardo, sollecita la struttura commissariale della Regrone a voler convocare
ulgentemente un tavo.lo di concertazione per la rimozione di ogni causa ostadva e pet la deFrnitiva
risoluzione di ogni criticità, manifestando sin d'ora la propria immediata e fatuva disponibilità.
Avellno,01/07 / 2072
Il Segretario Nazionale
Dr.ssa Elisabetta A rgenziano
li;,rtrro.r

Per ogni eventuale comunicazione contattare:
Dt.ssa ElisabettaA rgenziano
Tel.- 0825-37393 - CelL 3923967087
Email labargenziano@interft ee.it - nazionaJe@federbiologi.net
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SINT}ACATO
NAZIONALEAREARADIOLOGIGA
SÉgrsteÍla Regioneledellq Campanla
Shttorc Libcri Prof$rriorbtl

Al DlruttoreGenerale
dells ASL NAPOLI.t
Al Pre8idenEdel Tavolo
Tecnicodellailecflrerusdi
spscial'r-+tica
ambulatoriele
ASLilAPOLII
Al PtqridóniÉ
dellaRegioneCampanie
Commissarioad Acla pèr
I'attuezione
del Pianodi Rientro
del $ettore Sanítario
ÉÉÉùmÈfld$ |J, flrlEpute úa f
.

SEDI

SÈlEfiro ùtur:lol?

ln nomee per contodel SNR- SindacatoNazionaloAre€Radíologica
- segreterÌaregiorrate
dèlh Campaniu - settors dèi lib€ri profÉEsionisti* Ìl sotbecrítto df. Brufió Accadno, in quÉfiÈ di

rapples€îtslnEregionaF,coúfiunic€
chEngt partecíperà
alb dunioneCOnvOCAla
dÉ E A$L II.|APOLI
I
con noE prot ASL00309288012dal03l0|ll';2012
annte ed oggettosofroscfizioe prohaollid'futEsapcr
I'enno2012,Frop06uin esécuzbnedEldecretodel Comrhiss€tio
sd Acia perla prcs€cllzione
det phno
nentro
di
dElSÉ[toréSanitarìon. 67 del22.6.2012,in quantÉil protocollo
cheè sraF Ìnviblo a ElglerÉè in' Parîe-lesivodegli interessid€tla categoriache ÉpprÉs€ntae 0iÒperch6le indicazioniregionEli
cónlenuten6l monzionetodecr€tocomiîi6Gafiate
e trasfus€nel prubcollosono efbtta da vÈi rti
logittimitlldr€ Barann0
segnalaten€lh opportne Éedigiurisdizionali.
Rkult5c€rEmenteviolatoil dí$post6
dell'eÉ î commalzo de a L. gi1/2004,in quantota
RegíonehÉfinanziatapresEloni sanitafiéÉmun€ret€con hriffe superiode que e nazionali6x D.lr.
22.7.95ÉodL rfuolrr del FSNe non cotr .p€Glflchprlso|3o rùgióÍall.
Telè finanliameÍto,verificatosin€glienni dal 2008 al 2011riEultaes$ereawenub anclreper
I'anno2012ed ammonta
e èirÈe54 mílionidi €um"Tal6dÉtoè emerEo
in date30,4.20,10,
in oocaeiond
ggercnab
di un 8cc€8Eo
dal SNRpreiso la R€gioneCampanianélfsmbihdi un diveÉoproc€Bso
(R.G,
9842010TARCqmpania
- Napoli).
In occaÉíone
dell'acceffi è emersodte la Reghnenonhamaiespressamente
Éperitole risorse
per
prBstEioni
eggiunuve finanziÉre
afcun€
sanÌtario(€sulantidallabrancheefturentiall'arear8diologica)
chèhannounúfllorohrifrrio sup.|lott r queth dgbúfitif|tto c,onD.t. Z4t.g6.

:U
IST6bSEIEAE

e6E66J_68@

ONIEHIfU'UO:

r Ert {, comma170,L.3118004e il DM ugl2006, sEbiliscono
che restsnoÉ cericódèl
s€vitio S€nilÉlioNazÌonelè
per
tadfe
h
I'EssistÉnzÉ
Épeciatistlca
ambulatoriale,
gualiindividuale
datDM
quota
22fih598, mefitfl' le
occad? É ll valorc tariffarlod.l D-t- 2i1,7.96
dovo€as€Éfinanzh con
fondi pmprl della Roglono,

'

Risulta,quindi,prnvatale impropria
utilizzezione
d€i bndi dsl FSNEss€gnetl
aflaRegione,
la
qualeincidein manhÈ evidenGsullEl€gittimitsdèt deorébcommisseríate
di deerminazione
dÉltstb
agsegndoalledisciplinéefiéÉntielfsrearadiologica
comedefinitedatdecreto67fr1112.
r
Lacitqtstanz€chÉla R€gioneabbiaattintoanchep6rl'anno2012al FSNperremun6tsr6
alcuné
praslazioni
con tariffasuperbreE quelledel 0.M. 22.7.96ha compoÉEto
l'lllégittimari<tuzione
delle
potub
sommech€avrEbbÈro
é66éredestinatealla cop€rtur5dèllQalhe$pe$easshtenziali(tra te quali
quelledelledisclptine
afforenti
alt'sr€E
rEdiologica).
,
ll protocollor€lativoellenno2012è inobEaffeEodai medesimiyizi filÉyatiin rifèrimenbai dati
conteniltineipotocollidell'anno2009,datípoetia ba8edefh ssegnÉuionidi fundiÉttsibuifda a regione
allaASL,
I costiindicatineidaliberatir€gionali/t602007,517n007, 1268/08e 1269/09hannorenubconto
doll'rbD|ttimd to tNrifiariodÉriyinte dell,epplloedonod€lla L Z9Em6(cfr. DGR/$OnOo?ail B Fag,
98 a pag.100l.
|l Regboc cla per gll annl prEcodond cho pof il 2012 hapro]Eqdulo

, laddovÉinìreceandAvAimputÈtoroltrnto per il lJqb

Tale erara appllcazhnedelh sconto in sedé bgionate h8 comPonatouna itlegittima
,
d€hffiinerionedeisingolitettidíbancaaneheperI'anno20i?.
fnfinel'611.
A/1 El DCA fr2012ell'eft7 co.z pf€vedeche il dititto dl pÉgsm€nto
detfacconto,
fiÈsatonelprccedffte co.l del medegimo
atlicolo,mafurienfo il quinb mes6ErrccrEgivo
a guelb in cr,ri
sonoEtabÉs6 lÉprestazioni,
pr€viaemigsione
dellarelatiì/afrhJra.
Talevadazione,rispettoa quantopîevistonélteprccèdéntíannueliH(90 gg deflapresentauione
lbttufa),nonè staîamaioggetb di digcussione
con le AgBociazioni
in relazioneall'Enno2014.con
censeguénbviolsrionod6lprocódimonbe ttall'obblbabriacon8trltazione.
Per ls ragloÍi Étpo*te ll SltlF dlchlara cÈi non sotlo€crlveta il prútoÉo o dl Intols
.
prEpcto del|| AsL ìlAPoLl .| in gscudonq del decreto d€l conml$rrlo ad ectr per le
pfu€scu4ore dol pla[o dl dento dèl setroÈ sarilado o. 67ilal frl.G,2otl2.
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Prot.n. 216/AP
Napoli,
26Giugno
2012
AI Pr€sidentedel ConsiglioRegionale
On, StefanoCaldoro
ViaS. Lucia.81
80T32NAPOLI
Al Sub Commissariogovernativo
per l'attuazione del
Pianodi Rientrodel Settor€ Sanitario
Dr. Mario Morlacco
REGIONE
CAMPANIA
CentroDirezionale
Is. C3
80143Napoli
Al Direttore GeneraleDr. Sergio Florio
AziendaSanitaria LocaleAvellino
ViadegliImbimbo
83100- Avellino
Al Direttore GeneraleDr. MicheleRossi
AziendaSanitariaLocaleBenevento
ViaOderisio,
1
82100- Benevento
AI Dircttore GeneraleDr. PaoloMenduni
AziendaSanitaria LocaleCaserta
VialeUnitàltaliana,28
81100- Caserb
Al Sig. CommissarioDr. Maurizio Scoppa
AziendaSanitariaLocaleNapoli l Centro
ViaComunale
del Principe,13/a
80145Napoli1

Aspaf Componiq
Asrociqzione sonilù PrivoloAccredllqlo Terlloriqle
CentroDirezionale
lsolaE/3- ToneAvalorr
80143
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Al Direttorc GeneraleDr. GiuseppeFerraro
AziendaSanitariaLocaleNapoli 2 Nord
ViaC.Alvaro.8 Monteruscello
(Na)
80072- Pozzuoli
AI Direttorc GeneraleDr. Maurizio Dîmora
AziendaSanitariaLocaleNapoli 3 Sud
C.soA. DeGasperi,
167
80053- Castellammare
di Stabia(Na)
Al Sig. C.ommissario
Col. Dr, Maurizio Borbletti
AziendaSanitariaLocaleSalerno
ViaNizza.146
84124- Salerno
Oggetto: Diniegoalla sottoscrizionedei Protocollid'Intesa
afferenti ai DCAn. 67 e 68 del 22 giugno 2012.

La scrivente Associazione
di Categoria,maggiormente
rappresentativa
dellemacroaree
assistenziali
di specialisticaambulatorialee di riabilitazione(ivi inclusala FKI) e
per
sociosanitario,
in ordineai DC,{n. 67 e n. 68 del 221612012,
relativialla definizione
l'anno2012dei limitidi spesae dei correlaticontratticongli erogatoriprivatiper regolarei
volumie le tipologiedelleprestazioni
DENUNCIA
il mancato rispetto di quanto concordatoin sede di commissioneregionalemn
lîntroduzione
nel Protocollo
dTntesadi modificheunilateralinon pattuiteche,trasfusenei
relativicontrattidi strutturaex art. 8-quinquies,
per le
sono fortementepenalizzanti
struttureerogatriciin funzionedellhccesso
al credito
RITIENE
per la stipuladel Protocollo
cheper quanboespostonon sussistano
allostatole condizioni
d'Intesatra A.S.L.ed AdC
INVITA
i proprifusociatia nonsottoscrivere
i contrattidi strutturafinoallarimozione
dellecause
ostativesu indicate.

