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Preg.mo Avv. Antonio Postiglione 

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR 

dg.500400@pec.regione.campania.it 

 

Preg.mo Dott. Ettore Cinque 

Assessore al Bilancio della Regione Campania 

ass.bilancio@pec.regione.campania.it 

 

 

 

Oggetto: comunicazione  

 

Le scriventi Associazioni hanno avuto comunicazione dai propri iscritti che sarebbe stata 

inviata, da parte di alcune AASSLL campane, la convocazione per la sottoscrizione dei contratti 

/accordi contrattuali relativi alla disciplina dei tetti di spesa e di prestazioni per l’anno 2022. 

  FEDERBIOLIGI SNABILP e CONFAPI SANITA’ hanno già comunicato alla Regione 

Campania la loro indisponibilità alla sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa allegati alla DGRC 

n.599/2021. 

In coerenza con il descritto comportamento, anche le strutture accreditate di Patologia Clinica, 

aderenti a FEDERBIOLIGI SNABILP ed a CONFAPI SANITA’, confermano la impossibilità di 

sottoscrivere i contratti allegati alla DGRC n.599/2021 relativi alla regolazione dei rapporti con il 

SSR per l’anno 2022, stante la vessatorietà degli atti “imposti” unilateralmente dalla Regione 

Campania. 

È di tutta evidenza che non vi è stata la preliminare e necessaria concertazione fra la Regione 

Campania e le Associazioni di categoria, indispensabile per consentire ai singoli associati ed a tutte 

le strutture sanitarie accreditate di sottoscrivere in piena consapevolezza l’accordo contrattuale ex art. 

8 D.L.gs n. 502/1998. 
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L’indicato vulnus, oltre a determinare un ingiustificato “strappo” alle relazioni sindacali, ha 

azzerato l’apporto che le associazioni avrebbero potuto offrire rispetto ad un tema importante come 

quello della introduzione, per la branca di patologia clinica e della specialistica ambulatoriale esterna, 

del tetto di struttura. 

Le scriventi associazioni apprezzano l’introduzione del tetto di struttura, più volte sollecitato 

con atti formali trasmessi alla Regione Campania e confidano sulla possibilità di recuperare ogni 

spazio di partecipazione. 

Nello specifico, si ritiene iniquo, come base di ripartizione del budget assegnato alle singole 

strutture, la produzione erogata da ogni centro nel 2020 e 2021, due anni fortemente condizionati 

dalla pandemia. 

Inoltre, il consuntivo dell’anno 2021 non è stato ancora approvato e, considerare i mesi solari 

in cui è avvenuto l’esaurimento del limite di spesa netta, penalizza fortemente le strutture accreditate 

e i cittadini utenti. 

Le ulteriori criticità presenti nel provvedimento e negli articoli del contratto potranno essere 

superate dal confronto a più voci che deve necessariamente costituire lo strumento per evitare 

contrapposizioni ed incertezze applicative. 

Fino a tale data le scriventi associazioni ed i loro aderenti non sottoscriveranno i protocolli ed 

i contratti/accordi contrattuali previsti dalla DGRC.n. 599/21. 

Nello stesso tempo, al fine di non interrompere il servizio pubblico a vantaggio dei cittadini 

utenti, delle fasce deboli della popolazione nonché le attività di contrasto al COVID 19, tutti i 

laboratori di Patologia Clinica iscritti a FEDERBIOLIGI SNABILP e CONFAPI SANITA’ 

continueranno ad erogare le prestazioni debitamente autorizzate dal SSR, dai MMG e dai PLS. 

Grate per l’attenzione riservata alla presente, attendono con fiducia la convocazione da parte 

della Regione Campania. 

Napoli, 25/01/2022 

 
         Il Segretario Nazionale 
 Dr.ssa Elisabetta Argenziano  

 
 

 

 


