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Prot. 16/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  

 

Al Direttore Generale Asl Napoli 1 Centro 

Dott. Ciro Verdoliva 

aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it  

 

Al Direttore U.O.C. Monitoraggio e 

controllo attività assistenza specialistica 

dott. Raffaele Iandolo 

accreditati.specialistica@pec.aslna1centro.it  

 

Alla Commissione Regionale di Controllo 

della Regione Campania 

specialistica.ambulatoriale@regione.campania.it 

 

oggetto: specialistica ambulatoriale 

               monitoraggio al 31/8/2020 

 

Con riferimento al monitoraggio delle prestazioni al 31 agosto, inviato via pec in data 

odierna, nell’interesse dei nostri associati, vogliamo segnalare che: 
1. Per la branca di Cardiologia e` stata indicata come data di esaurimento prestazionale il 12 

settembre u.s., ovvero una data antecedente alla comunicazione avvenuta il 23 settembre e 

quindi non nota agli erogatori; pertanto, in virtu` del legittimo affidamento vanno retribuite 

tutte le prestazioni erogate dal 12 al 23 settembre, fermo restando l’applicazione della RTU 

per rientrare nel tetto di spesa assegnato. 

2. Per la branca di Patologia Clinica (prestazioni lettera R) siamo ancora in attesa di ricevere 

riscontro alle ns. del 25 giugno prot. 3/GG, del 10 luglio prot. 4/GG e del 17 luglio prot. 5/GG, 

in merito all’errato monitoraggio della spesa da parte della Asl Na1 Centro che in data 22 

giugno  con nota n. 0131992 ha comunicato che l’esaurimento prestazionale era avvenuto il 

10 febbraio ! 
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Si invitano, pertanto, quanti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, a fornire 

delucidazioni a riguardo e rimuovere le azioni di recupero impropriamente intraprese per 

evitare azioni in danno. 

 Vista la gravita` dell’accaduto sollecitiamo un pronto riscontro nel merito. 

Distinti saluti. 

   

 

         Il Presidente 

          dott. Gaetano Gambino 

 

          
 

 

Napoli 23 settembre 2020 
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