
 
 

 

 

Prot. 06/GG 

Al Presidente della Regione Campania 

       On. Vincenzo De Luca 

       capo.gab@pec.regione.campania.it  

        

Al Direttore Generale Tutela della Salute 

e Coordinamento SSR 

Avv. Antonio Postiglione 

dg.500400@pec.regionecampania.it  

 

All’Assessore al Bilancio Regione Campania 

Dott. Ettore Cinque 

ass.bilancio@pec.regione.campania.it  

 

 

oggetto : assistenza specialistica ambulatoriale 

                 richiesta di integrazione tetti di spesa 

 

  

L’AISIC, quale Associazione di Categoria maggiormente rappresentativa della 

Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale, intende con la presente evidenziare 

la maggiore e pressante criticità ad oggi presente nel comparto, dando un contributo per la 

sua soluzione, pertanto: 

Visto 
che i tetti di spesa, ancorchè legati alla spending review, risultano da diversi anni 

insufficienti a garantire le prestazioni ai cittadini a tutto il 31 dicembre nel rispetto dei 

LEA; 

Atteso 
che la Regione Campania è uscita dal Commissariamento per il rientro dal debito 

sanitario,  per cui opera nella gestione ordinaria; 

 

Considerato 
che il Covid-19 ha determinato da un lato una riduzione della domanda di prestazioni, che 

in parte ha allungato le date di esaurimento delle stesse, e che i Centri erogatori privati 

sono rimasti sempre aperti, anche per dare assistenza all’utenza che è pervenuta in 

aggiunta a causa della chiusura dell’attività ambulatoriale pubblica sia ospedaliera che 

distrettuale; 
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Tenuto conto 
che la Regione Campania nel DCA 10/2020 ha espressamente precisato che i tetti assegnati 

non tenevano conto né di quanto disposto dal D.L. 26/10/19 n.124, in ordine all’abolizione 

del 2% del tetto per spending review, né dell’art. 1 della Legge 27/12/19 n.160, che fissa 

dall’1/9/2020 l’abolizione del superticket nazionale, e che quindi vanno integrati; 

 

Ravvisata 
l’opportunità di porre in atto iniziative tese a rasserenare l’utenza circa la domanda di 

salute che sarà più pressante nel periodo autunnale, indipendentemente dal Covid-19, che 

determinerebbe un ingolfamento di richieste presso i presidi pubblici; 

 

Chiede 
che venga fatta da subito una manovra di bilancio atta a reperire le risorse economiche 

occorrenti per evitare l’interruzione dell’assistenza prevista in quasi tutte le Asl tra i mesi 

di agosto e ottobre, in base ai monitoraggi ricevuti. 

  

Certi che il problema posto sarà affrontato con la dovuta attenzione porge deferenti 

saluti. 

 

            Il Presidente 

              dott. Gaetano Gambino 

          
Napoli 24/7/2020 
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