
 
 

Prot. N.41/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 

 

Alla Commissione Regionale di Controllo 

della Regione Campania 

specialistica.ambulatoriale@regione.campania

.it 
 

Alle Associazioni di Categoria 

Specialistica Ambulatoriale 

 

oggetto: Asl Caserta – irregolarita` gestionali  

                acconti e verifica Com - DENUNCIA 

 
 

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

macroarea di specialistica ambulatoriale, con la presente  

 

DENUNCIA 

il grave comportamento contrario alle norme contrattuali assunto dalla Direzione Strategica della 

Asl di Caserta, gia` segnalato con le ns. note prot. n. 32/GG del 19 novembre e n. 35/GG del 30 

novembre u.s. rimaste senza riscontro, che si allegano; 
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 PER I SEGUENTI MOTIVI 

1. Per la mensilita` di settembre alle strutture di patologia clinica e radiologia non e` stato 

corrisposto l’acconto nella misura del 90% cosi` come previsto dall’art. 7 co.2 del contratto 

ex art. 8 quinquies L. 502/02, ma bensi un importo commisurato ad un ipotetico superamento 

massimo del 10% del fatturato (!!) (e non delle prestazioni), peraltro senza che cio` sia stato 

verificato ai tavoli di controllo; 

2. Per le mensilita` di gennaio e giugno alla struttura cod. 000057 branca di diabetologia non 

e` stato corrisposto del tutto l’acconto previsto a differenza delle altre strutture della stessa 

branca che hanno ricevuto acconti anche per luglio, agosto e settembre a tetto di spesa 

esaurito secondo il monitoraggio comunicato; 

3. Viene contestato in alcuni casi il superamento Com in applicazione dell’art. 7 co.5 del 

contratto con riferimento a dati del 2012, nonostante siano state richieste da parte delle 

strutture rimodulazioni ai sensi della DGRC 491/06 negli anni a seguire nei termini richiesti, 

di cui l’Asl non ha tenuto conto ritenendo autonomamente di non procedere alle prescritte 

verifiche. 

 

    Pertanto 

 

INVITA 

1. La Asl di Caserta a rivedere ad horas le proprie posizioni arbitrarie attenendosi alle 

disposizioni contrattuali;  

2. La Commissione Regionale di Controllo a censurare le procedure gestionali 

impropriamente adottate; 

3. La Direzione Generale per la Tutela della salute della regione Campania ad attivarsi 

affinche` la Asl rispetti gli obblighi del Protocollo d’Intesa e del contratto, emanando, 

se del caso, appositi provvedimenti impositivi. 

 

In mancanza si provvedera` a ricorrere nelle sedi opportune per violazione degli obblighi 

contrattuali ed accertamento delle responsabilita` in relazione ai danni subiti e subendi. 

 

 Distinti saluti 

 

Il Presidente  

    dott. Gaetano Gambino 

 
 

Napoli 11 dicembre 2020 

 
 

Allegati n. 2 note AISIC 

 

 
 
 
 

AISIC - ASSOCIAZIONE IMPRESE SANITARIE IN CAMPANIA 
Via G.Porzio - Isola E 4 – Palazzo Fadim - Centro Direzionale Napoli          

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