
1 

 

 

  
SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA 

Segreteria Regionale della Campania 
Settore Liberi Professionisti 

 
 
 

Ai Coordinatori della Commissione 
Regionale di controllo della Qualità ed 
Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie 
Ambulatoriali – ex DCA 103/2019 del 06/12/19  
 

Al On. Vincenzo De Luca  
Presidente della Regione Campania  
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano 
di Rientro del Settore Sanitario 
         

 Al Dr. Enrico Coscioni 
Consulente del Presidente De Luca  
per la Sanità  
 

 

            All’   Avv. Antonio Postiglione  
           Direttore Generale Tutela della Salute e 

delle Risorse Naturali della Regione Campania 
  

   
        

      LORO SEDI      
Salerno 13/07/2020 
 

OGGETTO: Richiesta audizione urgente- rinnovo sollecito- 
 

  

 

In nome e per conto del SNR – Sindacato Nazionale Area Radiologica – segreteria 

regionale della Campania – settore dei liberi professionisti –, in qualità di rappresentante 

regionale, io sottoscritto Dr. Bruno Accarino, faccio seguito alle richieste precedentemente 

formulate in data 27/02/2020, prima del lockdown imposto per l’emergenza Covid-19 e 

reiterata in data 12/06/2020, ed allegate alla presente, per sollecitare di nuovo la richiesta di 

audizione alla luce della ripresa delle attività  

In attesa di riscontro  

         

Cordiali saluti  

 



 

  
SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA 

Segreteria Regionale della Campania 
Settore Liberi Professionisti 

 
 
 

Ai Coordinatori della Commissione 
Regionale di controllo della Qualità ed 
Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie 
Ambulatoriali – ex DCA 103/2019 del 06/12/19  
 

Al On. Vincenzo De Luca  
Presidente della Regione Campania  
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano 
di Rientro del Settore Sanitario 
         

 Al Dr. Enrico Coscioni 
Consulente del Presidente De Luca  
per la Sanità  
 

 

            All’   Avv. Antonio Postiglione  
           Direttore Generale Tutela della Salute e 

delle Risorse Naturali della Regione Campania   
   

        

      LORO SEDI      
Salerno 12/06/2020 
 

OGGETTO: Richiesta audizione urgente- sollecito- 
 

  
 

In nome e per conto del SNR – Sindacato Nazionale Area Radiologica – segreteria 
regionale della Campania – settore dei liberi professionisti –, in qualità di rappresentante 
regionale, io sottoscritto Dr. Bruno Accarino, faccio seguito alla richiesta precedentemente 
formulata in data 27/02/2020 ed allegata alla presente, prima del lockdown imposto per 
l’emergenza Covid-19, per sollecitare la richiesta di audizione alla luce della ripresa delle 
attività 

In attesa di riscontro  
         

Cordiali saluti  
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SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA 

Segreteria Regionale della Campania 
Settore Liberi Professionisti 

 
 
 

Ai Coordinatori della Commissione 
Regionale di controllo della Qualità ed 
Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie 
Ambulatoriali – ex DCA 103/2019 del 06/12/19  
 

Al On. Vincenzo De Luca  
Presidente della Regione Campania  
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano 
di Rientro del Settore Sanitario 
         

 Al Dr. Enrico Coscioni 
Consulente del Presidente De Luca  
per la Sanità  
 

 

            All’   Avv. Antonio Postiglione  
           Direttore Generale Tutela della Salute e 

delle Risorse Naturali della Regione Campania   
   

        

      LORO SEDI      
Salerno 27/02/2020 
 

OGGETTO: Richiesta audizione urgente 
   

In nome e per conto del SNR – Sindacato Nazionale Area Radiologica – segreteria 

regionale della Campania – settore dei liberi professionisti –, in qualità di rappresentante 

regionale, il sottoscritto Dr. Bruno Accarino,  

PREMESSO che 

con il DCA 103 del 06/12/2019 avente ad oggetto “Sistema Regionale dei controlli e della 

qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie ambulatoriali” la Regione Campania  

 ha rilevato un aumento della richiesta di prestazioni sanitarie che ha influito particolarmente sulle 

prestazioni di specialistica ambulatoriale;  

 tale incremento nella richiesta di prestazioni rende indispensabile, per il governo del sistema, 

programmare ed organizzare sistemi organici di monitoraggio ed analisi delle prestazioni erogate ai fini 

del controllo della appropriatezza clinica e del contenimento della spesa; 

 la Regione Campania ha già adottato sistemi di controllo della qualità e dei costi delle prestazioni 

sanitarie, erogate in regime ambulatoriale dalle strutture pubbliche e private, che si articolano su 2 livelli 

organizzativi: 

o - il livello regionale con compiti di indirizzo e coordinamento dell’attività di controllo; 

o - il livello aziendale con compiti operativi e di verifica; 
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CONSIDERATO che 

 si rende necessario dare ulteriore impulso a tale attività ( monitoraggio- analisi e 

controllo qualità ed appropriatezza prestazioni erogate) potenziando i sistemi di 

controllo già adottati, riassumendo in un unico documento gli indirizzi in materia, 

anche al fine di omogeneizzare le attività di controllo su tutto il territorio regionale 

definendo gli ambiti di responsabilità le competenze e le gli strumenti organizzativi e 

tecnici all’interno di un sistema omogeneo e condiviso. 

 la Regione Campania ha dato mandato al Direttore Generale per la Tutela della Salute 

di provvedere alla costituzione della Commissione regionale di controllo cui vanno 

attribuiti i seguenti compiti 

o predisposizione e/o aggiornamento delle direttive operative sull’attività di controllo e sulla 

valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, in accordo con gli indirizzi della 

politica sanitaria regionale e conformi all’evoluzione scientifica e tecnologica; 

o predisposizione del piano annuale dei controlli delle prestazioni sanitarie, vincolante per tutte le 

aziende sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate; 

o verifica della quantità e qualità dei controlli eseguiti dalle aziende sanitarie e la rispondenza agli 

indirizzi regionali, affiancando le Aziende qualora si rilevino criticità; 

o promozione delle azioni tese a migliorare e uniformare le modalità di esecuzione dei controlli;  

o organizzazione degli incontri, di norma mensili, con i nuclei di controllo delle AA.SS.LL.; 

o pubblicazione del report annuale sull’attività di controllo delle prestazioni ambulatoriali; 

o elaborazione di indirizzi per l’attività di formazione sulla metodologia di controllo della qualità e 

appropriatezza delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche attraverso la 

predisposizione di linee guida; 

o individuazione delle tipologie ed entità delle eventuali sanzioni per le irregolarità riscontrate; 

o assunzione di interventi volti a prevenire contenziosi sulle eventuali contestazioni tra le Aziende 

Sanitarie Locali e tra queste e gli erogatori privati accreditati, in merito ai controlli eseguiti sulle 

prestazioni sanitarie e sulle misure adottate; 

di provvedere alla adozione con proprio atto delle specifiche tecniche del relativo tracciato 

del flusso da utilizzarsi a livello regionale ed a provvedere all’aggiornamento del citato 

documento a seguito di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a 

fornire, con proprie note, indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei 

dati al sistema informativo regionale; 

CONSTATATO che 

il Direttore Generale per la Tutela della Salute con Decreto Dirigenziale n° 10 del 17/01/2020 

ha provveduto alla costituzione della Commissione regionale di controllo cui attribuire i 

compiti sopra indicati  

RILEVATO che 

le AASSLL della Campania adottano comportamenti e metodologie significativamente 

differenti nello svolgimento dei compiti operativi e di verifica loro affidati nell’ambito di 

quanto definito dalla programmazione regionale, verificandosi così gestioni del sistema 

sanitario sul territorio incoerenti e fonte di numerosi contenziosi, 
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Tanto premesso considerato, rilevato e rilevato  

con la presente lo scrivente nella qualità  

CHIEDE 

alle SSVV di essere audito dalla Commissione DCA 103/2019 del 06/12/19 istituita con 

Decreto Dirigenziale n° 10 del 17/01/2020, al fine di apportare un contributo costruttivo 

nell’adempimento dei compiti a questa assegnati. 

In attesa di riscontro  

         
Cordiali saluti  
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