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Prot. 70/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 
 

        

oggetto: specialistica ambulatoriale  

                 acconti IV ^ trimestre 2020 

 

Ci riferiamo alla reiterata problematica relativa al mancato pagamento degli acconti per le 

mensilita’ di settembre 2020 per le branche di patologia clinica e radiologia, oltre all’analoga 

situazione per la branca di diabetologia per i mesi di gennaio e giugno nei confronti del Centro 

cod. 000057. 

In proposito Vi sono state inoltrate ben quattro note prot. n. 32 – 35 – 41 e 44/GG, che si 

allegano in copia, con le quali abbiamo denunciato l’inadempienza contrattuale circa la mancata 

osservanza dell’art. 7 co. 2 del contratto ex art. 8 quinquies L. 502/02 e, per la branca di 

diabetologia, anche l’elusione dell’art. 12 co. 1 del succitato contratto per non aver accantonato 

le somme in contestazione ed averle, in modo ancor piu’ grave, distribuite in acconto agli altri 

erogatori della branca nonostante il tetto fosse esaurito. 
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Notiamo con disappunto come questa Asl nonostante le precedenti diffide continui ad 

agire indisturbatamente ad interpretare ed applicare le norme in maniera arbitraria al punto da 

attribuirsi anche il potere di legiferare in merito. 

La  determina con la quale vengono disposti gli acconti per le mensilita’ di ottobre, novembre   

e dicembre ne e’ la prova lampante. Infatti, la cosiddetta “nota metodologica liquidazione acconti 4^ 

trimestre 2020” , che non trova riscontro ne’ nel contratto, ne’ in alcun provvedimento regionale, 

stabilisce  che , causa il precoce esaurimento del budget gli acconti per l’ultimo trimestre sono 

calcolati in base alla somma residua tolti gli acconti gia’ erogati; ed addirittura che per la 

diabetologia “si e’ stabilito(!!) utilizzare il fatturato riconoscibile ai singoli Centri ai sensi dell’art. 

8 del contratto come limite della liquidazione degli acconti”, disconoscendo quanto sancito 

dall’art. 7 co. 2., inventandosi una norma inesistente. 

Ancora una volta si richiamano gli Organi in epigrafe, ognuno per la propria competenza, a 

porre un freno a questa gestione scellerata dell’Azienda, che si comporta come una “Repubblica 

Indipendente” non ritenendo di sottostare alle regole. 

Infine, ai responsabili aziendali rammentiamo, ancora una volta, la responsabilita’ 

personale dell’operato invitandoli a recedere dalle posizioni assunte. 

Disponibili ad un incontro per dirimere la problematica in atto, porgiamo distinti saluti. 

   

 Il Presidente  

                                                                                                   dott. Gaetano Gambino 

 

         

Napoli 2  marzo 2021 
 

 

 

      Allegate n. 4 note  
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