
AISIC  - ASSOCIAZIONE IMPRESE SANITARIE IN CAMPANIA 
Via G.Porzio - Isola G1 - Palazzo Studi - Centro Direzionale Napoli   

aisic@pec.it      info@aisic.it 
www.aisic.it 

 

 
 

Prot. 34/GG 

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 

 

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  

 

Alla Commissione Regionale di Controllo 

della Regione Campania 

specialistica.ambulatoriale@regione.campania.it 

 

oggetto: monitoraggio diabetologia 

     gennaio-ottobre 2020 

 

Ci riferiamo alla nota della Asl Na1 prot. 0232393/i del 14/10/2020 relativa al monitoraggio 

al 30 settembre, con la quale e` stata comunicata alle strutture erogatrici la data di esaurimento 

delle prestazioni di diabetologia al 7 ottobre c.a., ed alla successiva nota prot. 0272395/i del 

17/11/2020 relativa al monitoraggio al 31 ottobre c.a in cui la data di esaurimento risulta spostata 

a consuntivo al 31 ottobre.  

Trattasi di evidente errore di previsione del consumo del tetto di spesa in quanto nella  

prima nota la data viene comunicata a posteriori, con prestazioni erogate fino al 14 ottobre,  per 

poi successivamente riconoscere che il tetto non era ancora esaurito ma vi era capienza fino al 31 

ottobre 

Poiche` la forbice tra le due date comunicate e` abbastanza ampia, si ritiene non possa 

operarsi sic et simpliciter lo spostamento in avanti della data di esaurimento perche` con cio` 

si premierebbero i Centri che non si sono attenuti alla indicazione di stop erogativo in danno di 

quelli che vi hanno ottemperato, che sarebbero penalizzati due volte sia dalla mancata attivita` 

che dal riconoscimento economico a chi non ha osservato le regole. 
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Pertanto appare piu` corretto aprire una finestra temporale per consentire l`erogazione 

delle prestazioni  che si sarebbero potute erogare dal 15 al 31 ottobre utilizzando il residuo 

tetto disponibile a quella data, non ammettendo al pagamento quelle effettuate in tale periodo. 

Con riserva di ogni azione a tutela degli associati per responsabilita`  dirette ed indirette, 

porgiamo distinti saluti 

 

  

 

         Il Presidente 

        dott. Gaetano Gambino 

          
 

Napoli 25 novembre 2020 
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