
  

 

 

Prot. 33/GG 

Al dott. Ferdinando Russo   

Direttore Generale ASL Caserta  

direzionegenerale@pec.aslcaserta.it 

 

Al dott. Attilio Roncioni 

Direttore U.O.C. Acquisto e Controllo 

Prestazioni Strutture Accreditate 

uoc.centriaccreditati@pec.aslcaserta.it 
 

p.c. 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 
 

Alle Associazioni di Categoria 

Specialistica Ambulatoriale 

 

oggetto:   Asl Caserta – determinazione dirigenziale 

n. 7829/2020 del 16/11/2020 –  

Consuntivo Diabetologia anno 2019 

 

L’AISIC nella qualita` di Associazione di Categoria maggiormente rappresentativa 

della macroarea di specialistica ambulatoriale, rappresenta che la determinazione 

dirigenziale di cui all’oggetto e` stata assunta contravvenendo  alle disposizioni 

contrattuali. 

Infatti, il Consuntivo 2019 della branca di Diabetologia e` stato determinato 

autonomamente dalla Asl senza che il Tavolo Tecnico abbia potuto svolgere i compiti 

a lui assegnati dagli art. 6 e 8 del contratto ex art. 8 quinquies L.502/02 e benche` piu` 

volte si sia espresso con rilievi ed osservazioni nelle varie sedute in ordine alla 

modalita` di determinazione del monitoraggio, calcolato con riferimento ai fatturati 

prodotti e non alle prestazioni erogate (art. 8 co.2 del contratto)(riunioni del 18/7/19 e 

del 17/12/19). 
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Le altre riunioni di tavolo tecnico richiamate nel provvedimento erano relative  in 

gran parte all’anno 2018, ovvero anche se alcune di esse avevano ad oggetto il 2019 non 

hanno riguardato la branca in questione o hanno evidenziato errori nella 

determinazione dei valori medi. 

In merito alla chiusura del consuntivo 2019 nella seduta del Tavolo Tecnico del 13 

luglio 2020, cui inopinatamente non siamo stati convocati nonostante eravamo stati 

accreditati dalla Regione Campania con provvedimento del 19/6/20, il punto 5) all’o.d.g. 

  riguardava la “Fissazione data per analisi problematiche chiusura anno 2019”. 

   In quella riunione in merito alla branca di diabetologia la Federlab chiedeva di 

procedere alla chiusura dei controlli sulle prestazioni effettuate dai centri accreditati e 

di conoscere l’esito di tali controlli, mentre l’Aisa ribadiva la necessita` di ricevere i dati 

di spesa dell’anno 2019 per una corretta analisi affinche` si potessero svolgere “le attivita` 

istruttorie  di competenza del Tavolo Tecnico, anche correggendo i numerosi errori 

commessi dall’U.O.C. Controllo di Gestione nell’anno 2018, che inevitabilmente 

risultano impattanti sull’anno 2019” 

    Ad oggi non risultano siano stati comunicati alle Associazioni di Categoria gli 

esiti dei controlli sulle prestazioni di diabetologia, ne` e` stata mai fissata la prevista data 

per l’analisi delle problematiche e di conseguenza non e` stato consentito al tavolo 

Tecnico di svolgere le attivita` istruttorie per la determinazione del consuntivo. 

    Da cio` si evince che la determinazione assunta dalla Asl di Caserta e` del tutto 

arbitraria e pertanto se ne chiede la revoca immediata.  

   

   Distinti saluti 

 

   Il Presidente  

dott. Gaetano Gambino 

 
 

Napoli 20 novembre 2020 
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