
 
 

Prot. N.44/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 Direttore Generale Tutela della 

Salute e Coordinamento SSR 

Avv. Antonio Postiglione 

dg.500400@pec.regionecampania.it 

 

Alle Associazioni di Categoria 

Specialistica Ambulatoriale 

 

oggetto: Vs. nota prot. 343938/c 

 del 18/12/2020 

 

 Riscontriamo la Vs. nota in oggetto, di risposta alle nostre istanze prot. n. 32 – 35 e 

41/2020, che si acclude per conoscenza al Direttore Generale per la Tutela della Salute della 

Regione Campania dal momento che non e` stata inviata alla sua attenzione. 

 

Ci duole sottolineare che le argomentazioni addotte per giustificare 

comportamenti arbitrari nonche` illegittimi, non sono suffragate da fatti obiettivi, ma 

piuttosto sono il tentativo di trovare un appiglio a provvedimenti scriteriati, che di fatto 

servono solo a peggiorare la situazione. 

 

Ad ogni buon conto si ribadisce ancora una volta, se ve ne fosse bisogno che: 

 

1. Il diritto a ricevere l’acconto nella misura del 90%, per le prestazioni rese fino alla 

data prevista di esaurimento del tetto comunicata dalla Asl, e` sancito dall’art. 7 co. 2 

del Protocollo d’Intesa e del contratto, di cui costituisce il sinallagma. 

 

2. La rimodulazione della COM, per implementazione quali-quantitativa, e’ prevista 

dalla DGRC 491/06, tuttora vigente e che nessun Tar puo` abolire, e se esercitata 

entro il 31 dicembre ha valenza dal 1 gennaio dell’anno successivo. La Asl, cui 

l’istanza e` prodotta, non puo` non valutarla a suo piacimento, come fatto da questa 

Asl dal 2012 ad oggi, dovendo per contro provvedere ai controlli nei tempi definiti 

dalla circolare assessorile n. 898/SP del 17/2/04.  
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In conclusione, reiteriamo nuovamente la Asl di Caserta ad attenersi alle norme 

contrattuali e con cio` a modificare tutti i provvedimenti difformi fin qui emanati, in 

mancanza chiediamo al Direttore Generale per la Tutela della salute, che ci legge in 

indirizzo, di intervenire affinche` sia rispettata la legalita`. 

 

Distinti saluti 

          Il Presidente 

dott. Gaetano Gambino 

 
Napoli 21 dicembre 2020 

 

 

Allegato : nota Asl Caserta 
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