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Prot. 1/03/GG 
Napoli, 2 Gennaio 2023 

Al Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Russo 
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 
 
ASL NAPOLI 3 SUD 
 
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.regione.campania.it 
 

All’Assessore al Bilancio  
Dr. Ettore Cinque 
ass.bilancio@pec.regione.campania.it 

 
REGIONE CAMPANIA 
 

 
 

Oggetto: Deliberazione Aziendale n. 1241 del 23/12/2022. 
 
 

Con la presente siamo a contestare la Deliberazione Aziendale in oggetto poiché errata, 
tardiva, inapplicabile ed illegittima. 
 

1) Invero riscontriamo un errore di impostazione e di esposizione del dato relativo ai VMP 

delle prestazioni di patologia clinica lettera R laddove vengono indicati nelle rispettive 

colonne “R non 7” ed “R solo 7” rispettivamente in € 75 ed € 108 in luogo di i€ 90 ed € 125 

statuiti contrattualmente. 

 

2) La DGRC 215/2022 aveva statuito che eventuali compensazioni nei Tetti di spesa nei 

Centri che avevano costituito o modificato la composizione delle aggregazioni andava fatta 

dalla ASL entro il 31/5/2022 e che entro il 30/6/2022 si doveva procedere alla correzione 

dei Tetti di spesa a seguito di verifica su richiesta dei Centri erogatori che si ritenevano 

danneggiati nella attribuzione. Infine entro la stessa data la ASL avrebbe dovuto procedere 

alla delibera definitiva dei Tetti di spesa 2022 e trasmetterla alla Regione per la presa d’atto 

conclusiva. 

E’ palese che la deliberazione su richiamata giunge tardiva di ben sei mesi rispetto a 

quanto disposto dalla DGRC 215/2022 e che nel frattempo si sia ingenerato il legittimo 

affidamento nei Centri erogatori avendo questi regolarmente operato nel rispetto del 

contratto sottoscritto. 

 

3) La deliberazione in oggetto risulta inapplicabile in quanto emanata il 23 dicembre ossia 

quando le strutture erogatrici hanno già utilizzato il tetto loro assegnato, né può 

procedersi a rideterminare in diminutio lo stesso sia perché non sono stati ancora 

sottoscritti i contratti di struttura ex DGRC 215/22 sia per quanto già espresso circa il 

legittimo affidamento. 
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4) In ultimo si rileva che la rideterminazione dei Tetti originatasi in gran parte a seguito 

dell’applicazione della RTU anno 2019 è illegittima in base alla Sentenza del Consiglio di 

Stato Sez. III n. 3806/20, relativa a questa ASL, circa il limite della ragionevolezza, 

ulteriormente richiamato nella sentenza TAR Campania n. 07179/2022, anch’essa riguardante 

la ASL NAPOLI 3 SUD. 

 

Per tutte le ragioni esposte si chiede, pertanto, di modificare in autotutela il 
provvedimento in oggetto ed a riconoscere tutte le prestazioni erogate ino alla data del 23 
dicembre 2022, con riserva di produrre ricorso giurisdizionale. 

 
Distinti saluti.  
 
 

        Il Presidente 
                                   Dr. Gaetano Gambino 
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