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Prot. 5/03/GG 
Napoli, 19 Gennaio 2023 

 

Al Direttore Generale 
Dr. Amedeo Blasotti 
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it 
 
ASL CASERTA 
 
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: Specialistica Ambulatoriale. Richieste note credito anno 2021. 
 
 

La presente per contestare le richieste di note di credito per vario titolo pervenute alle 
strutture nostre associate e relative all’esercizio 2021, sia per la tempistica che per le modalità 
di recupero. 

 
Invero, questa Associazione, unitamente a tutte le altre del Comparto, aveva già 

stigmatizzato tale comportamento in occasione del tavolo tecnico del 14 ottobre 2022, di cui 
al verbale allegato, chiedendo al riguardo l’applicazione delle Delibere Regionali nn. 1270 e 1272 
del 2002 relativamente alle modalità di recupero, ma tale richiesta è stata disattesa dalla Direzione 
Strategica. 

 
Ad onor del vero la situazione odierna che, vista l’entità dei recuperi richiesti, mette in 

discussione la sopravvivenza delle strutture, anche di quelle più accorsate, trae origine da 
una scellerata scelta della ASL Caserta relativa all’anno 2018 laddove, contrariamente alla 
norma contrattuale, in sede di consuntivo ha calcolato il superamento della produzione oltre il 10% 
non già facendo riferimento alle prestazioni ma ai fatturati (!!). 

 
 Avemmo già modo di denunciare tale comportamento, oltre che nelle varie sedute di tavolo 

tecnico anche a mezzo stampa chiedendo invano il ripristino della legalità. 
 
Tale stato di cose ha fatto sì che la ASL quando, dopo varie sollecitazioni, a distanza di 

tre anni ha cercato di sanare l’errore, partendo da un dato falsato, ha operato il rapporto con le 
prestazioni degli anni successivi in maniera penalizzante per le strutture che si sono viste 
richiedere note credito inimmaginabili per prestazioni svolte regolarmente e mai contestate 
nel rispetto del legittimo affidamento scaturente dalla sottoscrizione del contratto. 

 
Tutto ciò è stato prontamente contestato con forza dalle Associazioni in sede di Tavolo 

Tecnico ma l’Azienda ancora una volta ha provveduto imperterrita a definire autonomamente i 
consuntivi degli anni 2019/2020 provvedendo alla pubblicazione di determine di chiusura senza 
aver adempiuto alle prescritte verifiche contrattuali. 
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Con la presente stigmatizziamo ancora una volta il comportamento assunto dalla 

Direzione Strategica della ASL e chiediamo con forza che venga rivista la procedura di 
recupero degli sforamenti, fatto salvo i ricorsi sul merito in atto a decorrere dal 2018 ad oggi, in 
mancanza provvederemo a denunciare il tutto alla magistratura contabile per danno erariale 
anche a titolo personale nei confronti dei soggetti coinvolti ognuno per le proprie 
responsabilità. 

 
Elasso il termine di 15gg. dalla ricezione della presente senza alcune riscontro ci riterremo 

liberi di procedere giudizialmente. 
 
Distinti saluti. 

 
 

        Il Presidente 
                                   Dr. Gaetano Gambino 
 
 
 
 
Allegato Verbale Tavolo Tecnico 14/10/2022 
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