
 
 
 

Prot. 53/GG  

 Al dott. Mario Iervolino 

 Direttore Generale ASL Salerno      

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it 
 

Alla  dott.ssa Ernesta Mele 

Direttore U.O.C. Acquisto e Controllo 

Prestazioni Strutture Accreditate  

assistenza accreditata@pec.aslsalerno.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 Salerno – DENUNCIA DIFFIDA 

per mancata corresponsione acconto 

mensilita` settembre 

 

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 Salerno in ordine alla mancata corresponsione dell’acconto per la mensilita` di 

settembre 2020 relativamente alle branche di cardiologia e radiologia 

 

L’art. 7 del contratto ex 8 quinquies L.502/02 al comma 2 stabilisce, infatti, che “ a fronte 

delle prestazioni erogate e rendicontate, la Asl corrispondera` ad ogni struttura privata un acconto 

mensile pari al 90% del fatturato mensile, a condizione che siano  state correttamente e 

tempestivamente effettuate le trasmissioni giornaliere e mensili dei dati di erogazione di cui al comma 

precedente”
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L’art. 5 del citato contratto stabilisce poi al comma 3 che “ La Asl comunichera’  ogni mese a ciascun 

centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC –Posta Elettronica Certificata, secondo 

accordi da definire tra le Asl e gli operatori stessi): 

 La percentuale consuntiva di consumo di ciascuno dei limiti di spesa sopra stabiliti; 

 La data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo; 

ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l’eventuale superamento del limite di 

spesa, si applichera` la seguente regola: 

a) qualora l’esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della 

data prevista nell’ultima comunicazione effettuata dalla Asl nei mesi scorsi in base alla 

proiezione dei limiti di spesa dell’anno precedente, a tutte le prestazioni di quella Asl/branca 

erogate dall’inizio dell’anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, 

si applichera` la regressione tariffaria di cui all’allegato C) della DGRC n. 1268/08, in 

modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati ….” 

Orbene la Asl di Salerno con nota prot. PG/2020/189867 ha comunicato in data 23/9/20, 

col monitoraggio al 30/9/20, che la data presunta del limite di spesa delle branche di 

cardiologia e radiologia era il 25 settembre, data confermata anche nella successiva nota prot. 

PG/2020/215280 del 27/10/20 relativa al monitoraggio al 31/10/20. 

Pertanto, in base a quanto disposto dal citato contratto essa e’ tenuta a corrispondere 

alle strutture erogatrici per il mese di settembre l’acconto del 90% sulle prestazioni rese e 

fatturate ammesse a liquidazione fino alla data comunicata, salvo applicare in sede di 

consuntivo, dopo gli adempimenti previsti al Tavolo Tecnico, l’istituto della regressione 

tariffaria per rientrare nei tetti di spesa assegnati. 

           Quindi l’aver omesso del tutto la corresponsione dell’acconto e` da ritenersi illegittimo. 

 

Alla luce di quanto esposto, nell’interesse dei Centri rappresentati, l’AISIC 

INVITA E DIFFIDA 

1. La ASL di Salerno a provvedere ad horas all’emanazione di un provvedimento di 

liquidazione dell’acconto dovuto fino alla corrispondenza del 90% cosi come stabilito 

dal contratto. 

2. 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 27 gennaio 2021 

 
AISIC - ASSOCIAZIONE IMPRESE SANITARIE IN CAMPANIA 

Via G.Porzio - Isola E 4 – Palazzo Fadim - Centro Direzionale Napoli 
aisic@pec.it info@aisic.it 
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