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SANITA': FEDERLAB, IN CAMPANIA RISCHIO STOP PRESTAZIONI CENTRI 
PRIVATI ACCREDITATI 

 
ROMA 29 LUG. - "Lavorare in queste condizioni non e' 
piu' possibile. Questa condotta ha, infatti, un unico 
inevitabile sbocco: quello di condurci all'interruzione 
dell'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie che sono 
comunque sottostimate, in ragione dell'effettivo fabbisogno 
necessario a garantire i livelli essenziali dell'assistenza 
sanitaria in Campania". E' quanto afferma in una nota 
Vincenzo D'Anna, il presidente di FederLab Italia, 
l'associazione dei laboratoristi d'analisi, che organizza una 
conferenza stampa per mercoledi' 31 luglio alle 12 presso 
l'Hotel Mediterraneo in Via Ponte di Tappia, 25 a 
Napoli. Fra i temi in discussione, i dati sullo 'stato di salute' 

della sanita' in Campania, con particolare riferimento all'adozione delle nuove tariffe per le 
prestazioni specialistiche; il caso legato alla recente sentenza della Corte Costituzionale con la quale 
si dichiara l'illegittimita' della norma che vietava il pignoramento delle risorse assegnate alle Asl da 
parte dei centri privati accreditati beneficiari di titolo esecutivo; il recente decreto regionale numero 
88/2013 con il quale si fissano i limiti di spesa per le strutture ambulatoriali private accreditate. 
"Non possiamo che rimarcare, ancora una volta - dice D'Anna, senatore PdL - l'approssimazione e 
la mancanza di una corretta programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale 
della Regione Campania che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a 
trascurare il reale fabbisogno di prestazione sanitaria da parte dell'utenza". D'Anna, punta il dito 
contro "la sottostima del fondo destinato alle prestazioni". Fondo, aggiunge il leader dei 
laboratoristi: "realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non possono non determinare 
anche quest'anno l'anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per l'utenza e soprattutto per le 
fasce deboli e i malati cronici". Un contesto, aggiunge il parlamentare "ulteriormente aggravato dai 
massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto dell'incapacita' manifestata 
dalla Regione di addivenire, in questi anni, a una pratica ipotesi transattiva con i fornitori di beni e 
di servizi". 
 

http://napoli.repubblica.it/dettaglio-news/17:38/4379485 
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CAMPANIA. LABORATORISTI PRIVATI MINACCIANO STOP A 
PRESTAZIONI IN CONVENZIONE 

 
L'ANNUNCIO POTREBBE ESSERE DATO DOMANI IN UNA CONFERENZA STAMPA DI FEDRLABITALIA. 
D'ANNA: "MANCA UNA CORRETTA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DA PARTE DELLA GESTIONE 
COMMISSARIALE CHE STA TRASCURANDO IL REALE FABBISOGNO DELL'UTENZA". "LAVORARE IN 
QUESTE CONDIZIONI NON È PIÙ POSSIBILE".   
 

NAPOLI. I Una panoramica a trecentosessanta gradi sulla situazione 
della sanità campana, analizzando i temi più caldi in ballo in queste 
settimane. Sarà questo l’approccio della conferenza stampa, convocata per 
domani alle 12.00 a Napoli e organizzata da FederLab Italia, 
l’associazione dei laboratoristi d’analisi. 
 
L’adozione delle nuove tariffe per le prestazioni specialistiche; il caso 
legato alla recentesentenza della Corte Costituzionale con la quale si 
dichiara l’illegittimità della norma che vietava il pignoramento delle 

risorse assegnate alle Asl da parte dei centri privati accreditati beneficiari di titolo esecutivo; il 
recente decreto regionale numero 88/2013 con il quale si fissano i limiti di spesa per le strutture  
ambulatoriali private accreditate. Saranno questi i principali temi affrontati nel corso della 
conferenza. 
“Non possiamo che rimarcare, ancora una volta, l’approssimazione e – sottolinea D’Anna - la 
mancanza di una corretta programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale 
della Regione Campania che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a 
trascurare il reale fabbisogno di prestazione sanitaria da parte dell’utenza”. 
 
Il senatore punta poi il dito contro “la sottostima del fondo destinato alle prestazioni”. Fondo, 
aggiunge il leader dei laboratoristi, “realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non 
possono non determinare anche quest’anno l’anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per 
l’utenza e soprattutto per le fasce deboli ed i malati cronici”. Un contesto, aggiunge il parlamentare: 
“ulteriormente aggravato dai massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto 
dell’incapacità manifestata dalla Regione di addivenire, in questi anni, ad una pratica ipotesi 
transattiva con i fornitori di beni e di servizi”. 
 
“Lavorare in queste condizioni - conclude il presidente di FederLab - non è più possibile. Questa 
condotta ha, infatti, un unico inevitabile sbocco: quello di condurci all’interruzione dell’erogazione 
gratuita delle prestazioni sanitarie che sono comunque sottostimate in ragione dell’effettivo 
fabbisogno necessario a garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria in Campania”. 
 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=16287 

 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=16287
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SANITÀ, CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO LA SERRATA 

SANITÀ, CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO IL BLOCCO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E IL 
PASSAGGIO ALL’ASSISTENZA INDIRETTA. MERCOLEDÌ 31 LUGLIO, ORE 12, CONFERENZA STAMPA 
ALL’HOTEL MEDITERRANEO DI NAPOLI. PRESENTE IL PRESIDENTE DI FEDERLAB ITALIA, SEN. 
VINCENZO D’ANNA. 
 

NAPOLI. I dati sullo “stato di salute” della sanità in 
Campania, con particolare riferimento all’adozione delle 
nuove tariffe per le prestazioni specialistiche; il caso legato 
alla recente sentenza della Corte Costituzionale con la 
quale si dichiara l’illegittimità della norma che vietava il 
pignoramento delle risorse assegnate alle Asl da parte dei 
centri privati accreditati beneficiari di titolo esecutivo; il 
recente decreto regionale numero 88/2013 con il quale si 
fissano i limiti di spesa per le strutture  ambulatoriali 
private accreditate e altro ancora saranno oggetto di una 
conferenza stampa convocata per mercoledì 31 luglio alle 
ore 12.00 presso l’Hotel Mediterraneo in Via Ponte di 

Tappia n.25 a Napoli. 
 
Presente il sen. Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di FederLab Italia, l’Associazione dei 
laboratoristi d’analisi. 
 
“Non possiamo che rimarcare, ancora una volta, l’approssimazione e la mancanza di una corretta 
programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale della Regione Campania 
che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a trascurare il reale fabbisogno di 
prestazione sanitaria da parte dell’utenza” spiega D’Anna, il quale punta il dito contro “la 
sottostima del fondo destinato alle prestazioni”. Fondo, aggiunge il leader dei laboratoristi: 
“realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non possono non determinare anche 
quest’anno l’anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per l’utenza e soprattutto per le fasce 
deboli ed i malati cronici”. Un contesto, aggiunge il parlamentare: “ulteriormente aggravato dai 
massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto dell’incapacità manifestata 
dalla Regione di addivenire, in questi anni, ad una pratica ipotesi transattiva con i fornitori di beni e 
di servizi”. 
 
“Lavorare in queste condizioni - conclude il presidente di FederLab - non è più possibile. Questa 
condotta ha, infatti, un unico inevitabile sbocco: quello di condurci all’interruzione dell’erogazione 
gratuita delle prestazioni sanitarie che sono comunque sottostimate in ragione dell’effettivo 
fabbisogno necessario a garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria in Campania”. 
 

http://news.you-ng.it/2013/07/29/sanita-centri-privati-accreditati-verso-la-serrata/ 
 

http://news.you-ng.it/2013/07/29/sanita-centri-privati-accreditati-verso-la-serrata/
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SANITÀ, CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO LA SERRATA 

SANITÀ, CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO IL BLOCCO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E IL 
PASSAGGIO ALL’ASSISTENZA INDIRETTA. MERCOLEDÌ 31 LUGLIO, ORE 12, CONFERENZA STAMPA 
ALL’HOTEL MEDITERRANEO DI NAPOLI. PRESENTE IL PRESIDENTE DI FEDERLAB ITALIA, SEN. 
VINCENZO D’ANNA. 
 

NAPOLI. I dati sullo “stato di salute” della sanità in 
Campania, con particolare riferimento all’adozione delle 
nuove tariffe per le prestazioni specialistiche; il caso legato 
alla recente sentenza della Corte Costituzionale con la 
quale si dichiara l’illegittimità della norma che vietava il 
pignoramento delle risorse assegnate alle Asl da parte dei 
centri privati accreditati beneficiari di titolo esecutivo; il 
recente decreto regionale numero 88/2013 con il quale si 
fissano i limiti di spesa per le strutture  ambulatoriali 
private accreditate e altro ancora saranno oggetto di una 
conferenza stampa convocata per mercoledì 31 luglio alle 
ore 12.00 presso l’Hotel Mediterraneo in Via Ponte di 

Tappia n.25 a Napoli. 
 
Presente il sen. Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di FederLab Italia, l’Associazione dei 
laboratoristi d’analisi. 
 
“Non possiamo che rimarcare, ancora una volta, l’approssimazione e la mancanza di una corretta 
programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale della Regione Campania 
che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a trascurare il reale fabbisogno di 
prestazione sanitaria da parte dell’utenza” spiega D’Anna, il quale punta il dito contro “la 
sottostima del fondo destinato alle prestazioni”. Fondo, aggiunge il leader dei laboratoristi: 
“realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non possono non determinare anche 
quest’anno l’anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per l’utenza e soprattutto per le fasce 
deboli ed i malati cronici”. Un contesto, aggiunge il parlamentare: “ulteriormente aggravato dai 
massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto dell’incapacità manifestata 
dalla Regione di addivenire, in questi anni, ad una pratica ipotesi transattiva con i fornitori di beni e 
di servizi”. 
 
“Lavorare in queste condizioni - conclude il presidente di FederLab - non è più possibile. Questa 
condotta ha, infatti, un unico inevitabile sbocco: quello di condurci all’interruzione dell’erogazione 
gratuita delle prestazioni sanitarie che sono comunque sottostimate in ragione dell’effettivo 
fabbisogno necessario a garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria in Campania”. 
 

http://www.corriereinformazione.it/2013072926663/viaggi-fiere-ed-eventi/sanita-centri-privati-accreditati-
verso-la-serrata.html 

http://www.corriereinformazione.it/2013072926663/viaggi-fiere-ed-eventi/sanita-centri-privati-accreditati-verso-la-serrata.html
http://www.corriereinformazione.it/2013072926663/viaggi-fiere-ed-eventi/sanita-centri-privati-accreditati-verso-la-serrata.html
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SANITÀ, CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO LA SERRATA 

SANITÀ, CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO IL BLOCCO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E IL 
PASSAGGIO ALL’ASSISTENZA INDIRETTA. MERCOLEDÌ 31 LUGLIO, ORE 12, CONFERENZA STAMPA 
ALL’HOTEL MEDITERRANEO DI NAPOLI. PRESENTE IL PRESIDENTE DI FEDERLAB ITALIA, SEN. 
VINCENZO D’ANNA. 
 

NAPOLI. I dati sullo “stato di salute” della sanità in 
Campania, con particolare riferimento all’adozione delle 
nuove tariffe per le prestazioni specialistiche; il caso legato 
alla recente sentenza della Corte Costituzionale con la 
quale si dichiara l’illegittimità della norma che vietava il 
pignoramento delle risorse assegnate alle Asl da parte dei 
centri privati accreditati beneficiari di titolo esecutivo; il 
recente decreto regionale numero 88/2013 con il quale si 
fissano i limiti di spesa per le strutture  ambulatoriali 
private accreditate e altro ancora saranno oggetto di una 
conferenza stampa convocata per mercoledì 31 luglio alle 
ore 12.00 presso l’Hotel Mediterraneo in Via Ponte di 

Tappia n.25 a Napoli. 
 
Presente il sen. Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di FederLab Italia, l’Associazione dei 
laboratoristi d’analisi. 
 
“Non possiamo che rimarcare, ancora una volta, l’approssimazione e la mancanza di una corretta 
programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale della Regione Campania 
che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a trascurare il reale fabbisogno di 
prestazione sanitaria da parte dell’utenza” spiega D’Anna, il quale punta il dito contro “la 
sottostima del fondo destinato alle prestazioni”. Fondo, aggiunge il leader dei laboratoristi: 
“realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non possono non determinare anche 
quest’anno l’anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per l’utenza e soprattutto per le fasce 
deboli ed i malati cronici”. Un contesto, aggiunge il parlamentare: “ulteriormente aggravato dai 
massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto dell’incapacità manifestata 
dalla Regione di addivenire, in questi anni, ad una pratica ipotesi transattiva con i fornitori di beni e 
di servizi”. 
 
“Lavorare in queste condizioni - conclude il presidente di FederLab - non è più possibile. Questa 
condotta ha, infatti, un unico inevitabile sbocco: quello di condurci all’interruzione dell’erogazione 
gratuita delle prestazioni sanitarie che sono comunque sottostimate in ragione dell’effettivo 
fabbisogno necessario a garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria in Campania”. 
 

http://www.lamianotizia.com/salute/sanita-centri-privati-accreditati-verso-la-serrata.html 

 

http://www.lamianotizia.com/salute/sanita-centri-privati-accreditati-verso-la-serrata.html
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SANITÀ, CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO IL BLOCCO DELLE 
PRESTAZIONI SANITARIE E IL PASSAGGIO ALL’ASSISTENZA INDIRETTA 
 

NAPOLI. I dati sullo “stato di salute” della sanità in 
Campania, con particolare riferimento all’adozione delle 
nuove tariffe per le prestazioni specialistiche; il caso legato 
alla recente sentenza della Corte Costituzionale con la 
quale si dichiara l’illegittimità della norma che vietava il 
pignoramento delle risorse assegnate alle Asl da parte dei 
centri privati accreditati beneficiari di titolo esecutivo; il 
recente decreto regionale numero 88/2013 con il quale si 
fissano i limiti di spesa per le strutture  ambulatoriali 
private accreditate e altro ancora saranno oggetto di una 
conferenza stampa convocata per mercoledì 31 luglio alle 
ore 12.00 presso l’Hotel Mediterraneo in Via Ponte di 

Tappia n.25 a Napoli. 
 
Presente il sen. Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di FederLab Italia, l’Associazione dei 
laboratoristi d’analisi. 
 
“Non possiamo che rimarcare, ancora una volta, l’approssimazione e la mancanza di una corretta 
programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale della Regione Campania 
che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a trascurare il reale fabbisogno di 
prestazione sanitaria da parte dell’utenza” spiega D’Anna, il quale punta il dito contro “la 
sottostima del fondo destinato alle prestazioni”. Fondo, aggiunge il leader dei laboratoristi: 
“realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non possono non determinare anche 
quest’anno l’anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per l’utenza e soprattutto per le fasce 
deboli ed i malati cronici”. Un contesto, aggiunge il parlamentare: “ulteriormente aggravato dai 
massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto dell’incapacità manifestata 
dalla Regione di addivenire, in questi anni, ad una pratica ipotesi transattiva con i fornitori di beni e 
di servizi”. 
 
“Lavorare in queste condizioni - conclude il presidente di FederLab - non è più possibile. Questa 
condotta ha, infatti, un unico inevitabile sbocco: quello di condurci all’interruzione dell’erogazione 
gratuita delle prestazioni sanitarie che sono comunque sottostimate in ragione dell’effettivo 
fabbisogno necessario a garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria in Campania”. 
 

http://www.julienews.it/notizia/cyber-scienza-e-gossip/sanit-centri-privati-accreditati-verso-il-blocco-delle-
prestazioni-sanitarie-e-il-passaggio-allassistenza-indiretta/310860_cyber-scienza-e-gossip_6.html?page=1 

http://www.julienews.it/notizia/cyber-scienza-e-gossip/sanit-centri-privati-accreditati-verso-il-blocco-delle-prestazioni-sanitarie-e-il-passaggio-allassistenza-indiretta/310860_cyber-scienza-e-gossip_6.html?page=1
http://www.julienews.it/notizia/cyber-scienza-e-gossip/sanit-centri-privati-accreditati-verso-il-blocco-delle-prestazioni-sanitarie-e-il-passaggio-allassistenza-indiretta/310860_cyber-scienza-e-gossip_6.html?page=1
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SANITA', CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO BLOCCO PRESTAZIONI 
SANITARIE E PASSAGGIO AD ASSISTENZA INDIRETTA 
MERCOLEDI' 31 LUGLIO CONFERENZA STAMPA CON PRESIDENTE DI 
FEDERLAB ITALIA D'ANNA  
 

NAPOLI. Napoli, 29 LUG - I dati sullo "stato di salute" 
della sanita' in Campania, con particolare riferimento 
all'adozione delle nuove tariffe per le prestazioni 
specialistiche; il caso legato alla recente sentenza della 
Corte Costituzionale con la quale si dichiara l'illegittimita' 
della norma che vietava il pignoramento delle risorse 
assegnate alle Asl da parte dei centri privati accreditati 
beneficiari di titolo esecutivo; il recente decreto regionale 
numero 88/2013 con il quale si fissano i limiti di spesa per 
le strutture ambulatoriali private accreditate e altro ancora 
saranno oggetto di una conferenza stampa convocata 
per mercoledi' 31 luglio alle 12 all'Hotel Mediterraneo 

in via Ponte di Tappia, 25 a Napoli. Presente Vincenzo D'Anna, presidente nazionale di FederLab 
Italia, l'associazione dei laboratoristi d'analisi. "Non possiamo che rimarcare, ancora una volta, 
l'approssimazione e la mancanza di una corretta programmazione sanitaria posta in essere dalla 
gestione commissariale della Regione Campania che, seppur condizionata dal piano di rientro dal 
debito, continua a trascurare il reale fabbisogno di prestazione sanitaria da parte dell'utenza" spiega 
D'Anna, il quale punta il dito contro "la sottostima del fondo destinato alle prestazioni". Fondo, 
aggiunge il leader dei laboratoristi: "realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non 
possono non determinare anche quest'anno l'anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per 
l'utenza e soprattutto per le fasce deboli ed i malati cronici". Un contesto, aggiunge il parlamentare: 
"ulteriormente aggravato dai massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto 
dell'incapacita' manifestata dalla Regione di addivenire, in questi anni, ad una pratica ipotesi 
transattiva con i fornitori di beni e di servizi". "Lavorare in queste condizioni - conclude il 
presidente di FederLab - non e' piu' possibile. Questa condotta ha, infatti, un unico inevitabile 
sbocco: quello di condurci all'interruzione dell'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie che 
sono comunque sottostimate in ragione dell'effettivo fabbisogno necessario a garantire i livelli 
essenziali dell'assistenza sanitaria in Campania". (rep/com) 154329 LUG 13 NNNN 
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SANITA': FEDERLAB, IN CAMPANIA RISCHIO STOP 

PRESTAZIONI CENTRI PRIVATI ACCREDITATI 
D'ANNA, VERSO BLOCCO E PASSAGGIO AD ASSISTENZA INDIRETTA 

 
ROMA 29 LUG. - "Lavorare in queste condizioni non e' 
piu' possibile. Questa condotta ha, infatti, un unico 
inevitabile sbocco: quello di condurci all'interruzione 
dell'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie che sono 
comunque sottostimate, in ragione dell'effettivo fabbisogno 
necessario a garantire i livelli essenziali dell'assistenza 
sanitaria in Campania". E' quanto afferma in una nota 
Vincenzo D'Anna, il presidente di FederLab Italia, 
l'associazione dei laboratoristi d'analisi, che organizza una 
conferenza stampa per mercoledi' 31 luglio alle 12 presso 
l'Hotel Mediterraneo in Via Ponte di Tappia, 25 a 
Napoli. Fra i temi in discussione, i dati sullo 'stato di salute' 

della sanita' in Campania, con particolare riferimento all'adozione delle nuove tariffe per le 
prestazioni specialistiche; il caso legato alla recente sentenza della Corte Costituzionale con la quale 
si dichiara l'illegittimita' della norma che vietava il pignoramento delle risorse assegnate alle Asl da 
parte dei centri privati accreditati beneficiari di titolo esecutivo; il recente decreto regionale numero 
88/2013 con il quale si fissano i limiti di spesa per le strutture ambulatoriali private accreditate. 
"Non possiamo che rimarcare, ancora una volta - dice D'Anna, senatore PdL - l'approssimazione e 
la mancanza di una corretta programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale 
della Regione Campania che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a 
trascurare il reale fabbisogno di prestazione sanitaria da parte dell'utenza". D'Anna, punta il dito 
contro "la sottostima del fondo destinato alle prestazioni". Fondo, aggiunge il leader dei 
laboratoristi: "realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non possono non determinare 
anche quest'anno l'anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per l'utenza e soprattutto per le 
fasce deboli e i malati cronici". Un contesto, aggiunge il parlamentare "ulteriormente aggravato dai 
massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto dell'incapacita' manifestata 
dalla Regione di addivenire, in questi anni, a una pratica ipotesi transattiva con i fornitori di beni e 
di servizi". (Com-Bdc/Col/Adnkronos) 29-LUG-13 17:38 NNNN 
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SANITÀ, ASL IN DEFAULT: PRIVATI VERSO LA SERRATA 

 
Sanità, centri privati accreditati verso il blocco delle 
prestazioni sanitarie e il passaggio all’assistenza 
indiretta. Domani, alle ore 12, in conferenza stampa, all’hotel 
Mediterraneo di Napoli il presidente di FederLab 
Italia, Vincenzo D’Anna (tra l’altro senatore del Pdl) spiegherà i 
motivi della protesta. Il punto di partenza è lo stato di Salute 
della Sanità in Campania, con particolare riferimento 
all’adozione delle nuove tariffe per le prestazioni specialistiche. 
Ma a pesare sulla situazione generale è il caso legato alla recente 
sentenza della Corte Costituzionale con la quale si dichiara 
l’illegittimità della norma che vietava il pignoramento delle 
risorse assegnate alle Asl da parte dei centri privati accreditati 
beneficiari di titolo esecutivo che rimette in moto la macchina 

mangiasoldi (fuori bilancio) dei decreti ingiuntivi da parte dei fornitori di beni e servizi con il corredo di 
spese legali e interessi di mora che mandano fuori controllo i conti della sanità regionale e la spingono verso 
il default. Un tracollo che arriva proprio mentre la nave intravede il porto del pareggio di bilancio e l’incasso, 
da Roma, dei fondi del decreto pagadebiti della pubblica amministrazione (1,6 miliardi entro febbraio 2014 
di cui 513 subito). 
La sentenza della Consulta 
La goccia che fa traboccare il vaso è il recente decreto regionale numero 88 del 2013 con il quale si fissano i 
limiti di spesa per le strutture ambulatoriali private accreditate. “Non possiamo che rimarcare, ancora una 
volta, l’approssimazione e la mancanza di una corretta programmazione sanitaria posta in essere dalla 
gestione commissariale della Regione Campania – avverte D’Anna - che, seppur condizionata dal piano di 
rientro dal debito, continua a trascurare il reale fabbisogno di prestazioni sanitarie da parte dell’utenza”. 
D’Anna punta il dito contro la sottostima del fondo destinato alle prestazioni della sanità privata 
accreditata. “Fondo – aggiunge il leader dei laboratoristi - realizzato attraverso una serie di alchimie 
contabili che non possono non determinare anche quest’anno l’anticipato esaurimento delle prestazioni 
gratuite per l’utenza e soprattutto per le fasce deboli ed i malati cronici”. Un contesto, aggiunge il 
parlamentare “ulteriormente aggravato dai massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il 
frutto dell’incapacità manifestata dalla Regione di addivenire, in questi tre anni di stop ai pignoramenti – ad 
una pratica ipotesi transattiva tombale con i fornitori di beni e di servizi che se fosse stata condotta in porto 
oggi non impatterebbe con lo stato di paralisi finanziaria delle Asl più indebitate”. 
Prestazioni solo a pagamento 
“Lavorare in queste condizioni – conclude il presidente di FederLab – non è più possibile. Questa condotta 
ha, infatti, un unico inevitabile sbocco: quello di condurci all’interruzione dell’erogazione gratuita delle 
prestazioni sanitarie che sono comunque sottostimate in ragione dell’effettivo fabbisogno necessario a 
garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria in Campania per passare all’erogazione delle 
prestazioni in regime totalmente privato. Cpsa che del resto si verificherà puntualmente negli ultimi mesi 
dell’anno in assenza, per ora, sia di sufficienti risorse sia di un valido titolo ai fini dell’accreditamento, visto 
che anche su questo fronte si sono fatti tanti e tali pasticci da indurre la Consulta ad una bocciatura della 
legge regionale e un successivo recente ricorso alla stessa consulta da parte del governbo centrale”. 

 

http://denaro.it/blog/2013/07/29/sanita-asl-in-default-privati-verso-la-serrata/ 
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CAMPANIA: D'ANNA (FEDERLAB), DOMANI I DATI SULLA STATO DI 
SALUTE DELLA SANITÀ 
 

(AGENPARL). Napoli, 30 lug  I dati sullo “stato di salute” 
della sanità in Campania, con particolare riferimento 
all’adozione delle nuove tariffe per le prestazioni 
specialistiche; il caso legato alla recente sentenza della 
Corte Costituzionale con la quale si dichiara l’illegittimità 
della norma che vietava il pignoramento delle risorse 
assegnate alle Asl da parte dei centri privati accreditati 
beneficiari di titolo esecutivo; il recente decreto regionale 
numero 88/2013 con il quale si fissano i limiti di spesa per 
le strutture  ambulatoriali private accreditate e altro ancora 
saranno oggetto di una conferenza stampa convocata per la 
giornata di domani (mercoledì 31 luglio) alle ore 12.00 

negli spazi dell’Hotel Mediterraneo in Via Ponte di Tappia, 25 a Napoli. Presente il sen. 
Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di FederLab Italia, l’associazione dei laboratoristi d’analisi. 
“Non possiamo che rimarcare, ancora una volta, l’approssimazione e la mancanza di una corretta 
programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale della Regione Campania 
che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a trascurare il reale fabbisogno di 
prestazione sanitaria da parte dell’utenza” spiega D’Anna, il quale punta il dito contro “la 
sottostima del fondo destinato alle prestazioni”. Fondo, aggiunge il leader dei laboratoristi: 
“realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non possono non determinare anche 
quest’anno l’anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per l’utenza e soprattutto per le fasce 
deboli ed i malati cronici”. Un contesto, aggiunge il parlamentare: “ulteriormente aggravato dai 
massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto dell’incapacità manifestata 
dalla Regione di addivenire, in questi anni, ad una pratica ipotesi transattiva con i fornitori di beni e 
di servizi”. “Lavorare in queste condizioni - conclude il presidente di FederLab - non è più 
possibile. Questa condotta ha, infatti, un unico inevitabile sbocco: quello di condurci 
all’interruzione dell’erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie che sono comunque sottostimate 
in ragione dell’effettivo fabbisogno necessario a garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria 
in Campania”. 
 
http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20130730-campania-d-anna-federlab-domani-i-dati-sulla-stato-

di-salute-della-sanita  

http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20130730-campania-d-anna-federlab-domani-i-dati-sulla-stato-di-salute-della-sanita
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SANITÀ - CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO IL BLOCCO DELLE 
PRESTAZIONI SANITARIE 

 
NAPOLI. I dati sullo “stato di salute” della sanità in Campania, con 
particolare riferimento all’adozione delle nuove tariffe per le prestazioni 
specialistiche; il caso legato alla recente sentenza della Corte 
Costituzionale con la quale si dichiara l’illegittimità della norma che 
vietava il pignoramento delle risorse assegnate alle Asl da parte dei centri 
privati accreditati beneficiari di titolo esecutivo; il recente decreto 
regionale numero 88/2013 con il quale si fissano i limiti di spesa per le 

strutture  ambulatoriali private accreditate e altro ancora saranno oggetto di una conferenza stampa 
convocata per mercoledì 31 luglio alle ore 12.00 presso l’Hotel Mediterraneo in Via Ponte di 
Tappia n.25 a Napoli. 
 
Presente il sen. Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di FederLab Italia, l’Associazione dei 
laboratoristi d’analisi. 
 
“Non possiamo che rimarcare, ancora una volta, l’approssimazione e la mancanza di una corretta 
programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale della Regione Campania 
che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a trascurare il reale fabbisogno di 
prestazione sanitaria da parte dell’utenza” spiega D’Anna, il quale punta il dito contro “la 
sottostima del fondo destinato alle prestazioni”. Fondo, aggiunge il leader dei laboratoristi: 
“realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non possono non determinare anche 
quest’anno l’anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per l’utenza e soprattutto per le fasce 
deboli ed i malati cronici”. Un contesto, aggiunge il parlamentare: “ulteriormente aggravato dai 
massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto dell’incapacità manifestata 
dalla Regione di addivenire, in questi anni, ad una pratica ipotesi transattiva con i fornitori di beni e 
di servizi”. 
 
“Lavorare in queste condizioni - conclude il presidente di FederLab - non è più possibile. Questa 
condotta ha, infatti, un unico inevitabile sbocco: quello di condurci all’interruzione dell’erogazione 
gratuita delle prestazioni sanitarie che sono comunque sottostimate in ragione dell’effettivo 
fabbisogno necessario a garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria in Campania”. 
 

http://www.comunicareilsociale.com/2013/07/30/il-punto-sulla-sanita-in-campania/ 
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SANITÀ - CENTRI PRIVATI ACCREDITATI VERSO IL BLOCCO DELLE 
PRESTAZIONI SANITARIE 

 
NAPOLI. I dati sullo “stato di salute” della sanità in 
Campania, con particolare riferimento all’adozione delle 
nuove tariffe per le prestazioni specialistiche; il caso legato 
alla recente sentenza della Corte Costituzionale con la 
quale si dichiara l’illegittimità della norma che vietava il 
pignoramento delle risorse assegnate alle Asl da parte dei 
centri privati accreditati beneficiari di titolo esecutivo; il 
recente decreto regionale numero 88/2013 con il quale si 
fissano i limiti di spesa per le strutture  ambulatoriali 
private accreditate e altro ancora saranno oggetto di una 
conferenza stampa convocata per mercoledì 31 luglio alle 
ore 12.00 presso l’Hotel Mediterraneo in Via Ponte di 

Tappia n.25 a Napoli. 
 
Presente il sen. Vincenzo D’Anna, presidente nazionale di FederLab Italia, l’Associazione dei 
laboratoristi d’analisi. 
 
“Non possiamo che rimarcare, ancora una volta, l’approssimazione e la mancanza di una corretta 
programmazione sanitaria posta in essere dalla gestione commissariale della Regione Campania 
che, seppur condizionata dal piano di rientro dal debito, continua a trascurare il reale fabbisogno di 
prestazione sanitaria da parte dell’utenza” spiega D’Anna, il quale punta il dito contro “la 
sottostima del fondo destinato alle prestazioni”. Fondo, aggiunge il leader dei laboratoristi: 
“realizzato attraverso una serie di alchimie contabili che non possono non determinare anche 
quest’anno l’anticipato esaurimento delle prestazioni gratuite per l’utenza e soprattutto per le fasce 
deboli ed i malati cronici”. Un contesto, aggiunge il parlamentare: “ulteriormente aggravato dai 
massicci pignoramenti in atto presso le Asl che rappresentano il frutto dell’incapacità manifestata 
dalla Regione di addivenire, in questi anni, ad una pratica ipotesi transattiva con i fornitori di beni e 
di servizi”. 
 
“Lavorare in queste condizioni - conclude il presidente di FederLab - non è più possibile. Questa 
condotta ha, infatti, un unico inevitabile sbocco: quello di condurci all’interruzione dell’erogazione 
gratuita delle prestazioni sanitarie che sono comunque sottostimate in ragione dell’effettivo 
fabbisogno necessario a garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria in Campania”. 
 

http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=14214:sanita-centri-
privati-accreditati-verso-il-blocco-delle-prestazioni-sanitarie&catid=33&Itemid=153  
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