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Prot. 227/GG 
Napoli,  22 Aprile 2022 
 
 
 Ai Centri Associati  
 Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
   
 Loro Sedi 

 
 

  
 
 
Oggetto: Esiti Assemblea congiunta delle Associazioni di Categoria e Conferenza Stampa. 

 

 

Gentili Associati, 

si è svolta ieri presso l’American Hotel di Agnano la programmata Assemblea congiunta delle AdC 
con conferenza stampa, relativa alla modifica del DGRC 599/2021 sui tetti di spesa 2022 e alle 
dichiarazioni del Presidente De Luca. 
 
 Erano presenti i Presidenti di AISIC – Federlab – SNR – Aspat – CAD e Unione Industriali 
che hanno svolto ognuno la propria relazione sul tema in oggetto. 
 
 Presenti anche il Sen. D’Anna Presidente ONB e la Consigliera Regionale Muscarà, che 
sono intervenuti nella discussione. 
 
 La riunione è terminata con un rinvio per aggiornamento dopo l’incontro che si terrà in 
Regione il prossimo 26 aprile. 
 
 In allegato l’intervento del Presidente Gambino. 
 

Cordialità. 
  

 
        Il Presidente 
                                 Dr. Gaetano Gambino 
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COMUNICATO STAMPA 

 

Le esternazioni social del Presidente De Luca ci hanno lasciati sconcertati, proprio 

mentre stiamo collaborando con gli uffici preposti a migliorare il decreto tetti 2022. 

Ci dica il Governatore che interesse avremmo a far terminare le prestazioni entro il 

10 del mese quando ogni Centro ha il proprio tetto di spesa mensile assegnato ? 

D’altra parte ripartire tali somme, bastevoli per 7/8 mesi, in dodicesimi di anno 

significa sapere gia` in partenza che non saranno sufficienti per dare la necessaria  

assistenza, quindi cosa c’e` da meravigliarsi? 

Piuttosto dovrebbe sapere che le risorse della sanita` regionale per la specialistica       

privata sono diminuite notevolmente negli anni, causa spending rewiev, mentre e` 

aumentata, specie dopo il Covid, la richiesta di salute dell’utenza; che viene 

soddisfatta per l’80% dai Centri privati a fronte del 20% di quelli pubblici, dove le 

prestazioni costano piu` del doppio e quando erogate lo sono con tempi biblici. 

Circa la correttezza dei comportamenti auspichiamo che vengano i carabinieri 

presso le nostre strutture, visto che non abbiamo nulla da nascondere, ma che 

vadano allo stesso modo presso i presidi pubblici dove certamente c’e` piu` da 

controllare. 

 

        Il Presidente 

        Dott. Gaetano Gambino 
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