
 
 

Prot.13/GG 

Al Direttore Generale Tutela della Salute 

e Coordinamento SSR 

Avv. Antonio Postiglione 

dg.500400@pec.regione.campania.it  

 

       Gent.ma dott.ssa Maria Morgante 

       Direttore Generale ASL Avellino 

       protocollo@pec.aslavellino.it  

       p.c. dott.ssa Immacolata Giusto 

 

       Egr. dott. Gennaro Volpe 

       Direttore Generale ASL Benevento 

       direzione.generale@pec.aslbenevento.it  

       p.c. dott. Antonio Glorioso 

 

       Egr. dott. Ferdinando Russo 

       Direttore Generale ASL Caserta 

       direzionegenerale@pec.aslcaserta.it  

       p.c. dott.ssa Angela Maffeo 

 

       Egr. dott. Ciro Verdoliva 

    Direttore Generale ASL Napoli1 Centro  

    aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 

    p.c. dott. Raffaele Iandolo 

 

    Egr. dott. Antonio D’Amore 

    Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord 

    direzionegenerale@pec.aslnapoli2nord.it  

    p.c. dott. Camillo Daniele 

 

    Egr. Ing. Gennaro Sosto 

    Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud 

    sgab@pec.aslnapoli3sud.it 

    p.c. dott.ssa Agnese Borrelli 

  

    Egr. dott. Mario Iervolino 

    Direttore Generale ASL Salerno 

    direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  

    p.c. dott.ssa Ernesta Mele 
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oggetto : richiesta urgente di aggiornamento monitoraggio della spesa e 

      convocazione del Tavolo Tecnico per adempimenti art. 6 ed 8  

     ex contratto 8 quinquies 

 

 

 

L’AISIC , Associazione maggiormente rappresentativa della Macroarea  Specialistica 

Ambulatoriale, segnala con preoccupazione l’inosservanza da parte di diverse AA.SS.L degli 

obblighi contrattuali di comunicazione dei dati di monitoraggio della spesa alla luce della 

DGRC 450/2020 che ha integrato i tetti di spesa con risorse aggiuntive e quindi rese non più 

attendibili le previste date di esaurimento prestazionali indicate in precedenza. 

Pertanto allo scopo di analizzare i dati di spesa determinatisi a seguito dell’introduzione 

della suddetta delibera, chiede la convocazione ad  horas del Tavolo Tecnico affinchè tale organo 

possa svolgere tutti gli adempimenti contrattuali di propria  competenza, come fissati dagli art. 6 

ed 8 del contratto ex 8 quinquies. 

Tutto ciò sia allo scopo di analizzare produzioni eccedenti i limiti contrattuali e recuperare 

eventuali risorse alla macroarea, sia per evitare che determinazioni improprie da parte delle 

Aziende di date di esaurimento dei tetti anticipati rispetto alle comunicazioni fornite alle strutture 

erogatrici possano determinare sicuri contenziosi. 

In attesa di urgente riscontro, porgiamo distinti saluti. 

       

          Il Presidente 

          dott. Gaetano Gambino  

           
         

 

 

Napoli 14/9/2020 
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