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Napoli, 3 Agosto 2021       

 

Alla Cortese Attenzione del    

        

        Direttore Generale 

                   Dr. Ferdinando Russo 

        direzionegenerale@pec.aslcaserta.it  

 

                   Direttore Amministrativo  

        Dr. Amedeo Blassotti 

        direzioneamministrativa@pec.aslcaserta.it 

 

                   Direttore Sanitario 

        Dr. Marco De Fazio 

        direzionesanitaria@pec.aslcaserta.it 

 

                                                                                    ASL CASERTA 

 

            e p.c.              Presidente della Regione Campania  

        On. Vincenzo De Luca 

        capo.gab@pec.regione.campania.it  

 

        Al Direttore Generale per la Tutela 

         della Salute 

        Avv. Antonio Postiglione  

       dg.500400@pec.regione.campania.it 

 

 

INVITO E DIFFIDA 

      

all’annullamento e/o revoca ad horas della Deliberazione dell’Asl Caserta n.1248 

del 29.07.2021 

 
              

PREMESSO CHE 

 

▪ il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione 

Seconda)  e successivamente il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ed 

ancora il TAR Campania sede di Napoli (Sezione Quinta)  hanno inequivocabilmente 

sentenziato che il metodo ABA rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza e, pertanto, non 

può essere espletato da soggetti non in possesso dell’Accreditamento Istituzionale così come 

stabilito dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 
 

▪ che tale illecita procedura, continua ad essere perpetrata dall’ Asl Caserta che insiste e 

persevera con l’affidamento a soggetti non autorizzati né idonei alla erogazione di cui sopra 

(Cooperative e Associazioni);  
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▪ l’emanazione della D.G.R.C. n. 131/21 del 31.3.2021 che attribuisce l’emanazione delle 

prestazioni sociosanitarie unicamente ai “soggetti accreditati con il SSR “ in quanto trattasi di 

“servizi e prestazioni di natura strettamente sanitaria”   da rendere a pazienti affetti da disturbi 

dello spettro autistico a autismo nella fascia  0/18 anni  che non possono essere “appaltati” a 

cooperative ed associazioni del prerequisito fondamentale dell’Accreditamento Istituzionale 

che tra l’altro impone requisiti rigidi e onerosi di tipo strutturale, tecnico  e di organizzazione; 
 

▪ che è consentito l’affidamento mediante gara pubblica del servizio di prestazioni, 

unitariamente inteso, in favore di soggetti minori affetti da autismo con il metodo ABA, ma 

con “la necessità per parteciparvi di un accreditamento che sottenda la verifica preventiva 

del possesso in capo al soggetto erogatore di determinati requisiti idoneativi”. 
 

CONSIDERATO CHE 

 

nonostante le varie Sentenze del TAR CAMPANIA, del Consiglio di Stato e l’emanazione della 

D.G.R.C. n. 131/21, codesta ASL con un bando ponte allegato alla Delibera n. 1248/21 del 29.7.2021   

ha inteso,  in dispregio ad ogni norma di Legge,  affidare ancora una volta a cooperative sociali e 

associazioni le suddette prestazioni LEA,  incorrendo in una grave omissione di ottemperanza delle 

disposizioni dell’Organo Giudiziario preposto,  permettendo ancora una volta,  a compagini 

organizzate in forma non prevista dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale (Cooperativa ed 

Associazione) di svolgere servizi sanitari;  

 

 

VISTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 

SI DIFFIDA L’ASL CASERTA  

 

AD ANNULLARE O REVOCARE AD HORAS LA DELIBERA AZIENDALE N. 1248/21 E 

L’ALLEGATO BANDO PONTE 

 

In subordine ad apportare le seguenti modifiche: 

 

1) Per la parte in cui estende alle cooperative sociali e associazioni prive di Accreditamento 

Istituzionale così come statuito dal D. Lgs. 502/1992 inibire la partecipazione al bando per la 

formazione provvisoria della Short-List di operatori autorizzati alle erogazione di prestazioni 

metodo ABA e di costituire una ulteriore Short-List dedicata alle cooperative, alle 

associazioni ed ai consorzi (questi ultimi rientranti di diritto nel percorso proposto ed 

incredibilmente esclusi dal percorso) per lo svolgimento dei percorsi socioeducativi, naturale 

prosecuzione di quello sanitario, previsto tra l’altro nella specifica metodica ABA; 

2) di sospendere nell’immediato le autorizzazioni rilasciate a cooperative ed associazioni per il 

trattamento di soggetti autistici 0/18 ad esclusivo favore dei centri che si iscriveranno nella 

short-list delle prestazioni sanitarie; 

3) di disporre che le figure professionali idonee alla somministrazione del metodo ABA siano 

tutte quelle richiamate nella D.G.R.C. n. 131/21; 

4) di adeguare la evidente sottostima dei costi di gestione e produzione delle prestazioni sanitarie 

oggetto del bando ponte di cui alla Delibera Aziendale n. 1248/21 adeguandole almeno  

all’importo congruo  di euro 31,25,   così come sancito dalla sentenza del TAR CAMPANIA 

numero 3735/2021,  dando modo a tutti i Centri di Riabilitazione accreditati dell’Asl di 

Caserta di partecipare. 
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Nel richiedere un urgente riscontro, le Associazioni in calce firmatarie preavvisano che con il 

perdurare delle condizioni denunciate con la presente diffida, si  vedranno costrette ad adire senza 

ulteriore indugio  le autorità giudiziarie in tutte le sedi ed emanazioni,  per la tutela dei diritti delle 

strutture istituzionalmente accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale . 

  
          

Le Associazioni Datoriali firmatarie 

 

FIRMATO 

AIOP - dott. Sergio Terracciano 
AISIC - dott. Antonio Gambardella  

PEC: aiopcampania@pec.it 
PEC: aisic@pec.it 

ANFFAS - dott. Salvatore Parisi  PEC: presidente@pec.anffas.sa.it 

ANPRIC - dott. Bruno Pizza  PEC: anpric@pec.it 

ARIS - dott. Pasquale Accardo  PEC: ariscampania@pec.leonet.it 
CONFAPI - arch. Silvana Papa  
CONFINDUSTRIA SANITA’ - dott. Giovanni Severino 

PEC: confapicampania@pec.it 
PEC: unioneindustrialinapoli@pec.it 
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