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Data: 19/11/2012      Ill.mo On Stefano Caldoro  
Prot.:  1887       Presidente Regione Campania 
Fax         Via S. Lucia, 81    Napoli 
 
 
 
 
 
 
Egregio Presidente, 
 
 faccio riferimento alla bozza di decreto ministeriale sui nuovi standard per l’assistenza 
ospedaliera che sarà oggetto di prossima discussione in Conferenza Stato – Regioni, e alla 
previsione, in essa riportata, dell’imposizione del limite minimo di 80 posti letto per l’ottenimento 
dell’Accreditamento Istituzionale da parte delle Case di cura, per manifestarLe tutta la mia 
personale preoccupazione per la eventuale approvazione di un tale assurdo ed irrazionale limite che 
determinerebbe da subito, l’impossibilità della Regione Campania di assicurare le prestazioni 
ospedaliere ai suoi Cittadini, oltre che un ulteriore drammatico incremento della disoccupazione. 

Così come già documentato con precedenti note inviate alla struttura Commissariale, la 
Campania sconta il più basso rapporto posti letto/abitanti d’Italia in virtù dei 3,3 posti letto per ogni 
1000 abitanti attualmente attivi. Pertanto, rispetto al limite recentemente imposto dal Ministero di 
3,7 p.l./1000 ab., nessun taglio di posti letto dovrebbe registrarsi né sul versante delle strutture 
pubbliche né su quello delle strutture private accreditate, essendo previste, dalla attuale 
programmazione regionale, solo parziali riconversioni allo scopo di riorganizzare ed ottimizzare la 
rete assistenziale ospedaliera della nostra Regione. 

 Laddove invece trovasse applicazione la bozza di decreto con le previsioni in esso 
contenute, il limite minimo di 80 posti letto per le Case di cura per acuti, determinerebbe la chiusura 
di ben 25 strutture private accreditate con 1.185 posti letto, ai quali bisognerebbe aggiungere i posti 
letto per acuti  inseriti in altre 4 strutture (per non acuti), che rappresentano ulteriori 127 posti. La 
riduzione totale sarebbe quindi pari a n° 1.312 posti letto!  

Conseguentemente, il rapporto posti letto/abitanti in Campania diminuirebbe di circa 
0,23x1.000 ab., portando l’indice complessivo a 3,1x1.000 abitanti (in luogo di 3.7 fissato dal 
Ministero), mentre quello inerente i posti letto per acuti passerebbe da 3,04 a 2,81 (in luogo di 3.0 
necessario secondo il Ministero). 

Ritengo opportuno sottolineare che, allo stato, le richiamate 29 strutture risultano tutte in 
possesso di regolare autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della normativa regionale vigente 
e pertanto rispettose dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ai quali, in questi ultimi 
anni, tutte le Case di cura si sono dovute adeguare investendo ingenti somme di capitale proprio 
(circa € 250 milioni).  
Di fatto, al netto del vincolo del numero dei posti letto, le suddette strutture posseggono ad oggi, 
tutti i requisiti riportati nella bozza di decreto e sono in attesa, come del resto tutte le altre strutture 
campane, del rilascio del decreto di accreditamento istituzionale, dovendo essere verificate solo per 
gli “ulteriori requisiti” (qualitativi e procedurali) previsti dai regolamenti regionali per 
l’accreditamento.  
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La forza lavoro attualmente impiegata nelle 25 Case di cura  e nei reparti delle ulteriori 4 

strutture equivale a circa n° 2500 unità che, ovviamente, sarebbero immediatamente messe in 
mobilità. 

Di seguito riporto due tabelle esplicative degli effetti applicativi del limite degli 80 posti 
letto, imposto dalla bozza di decreto: 
 

N°  Case di cura < 80 p.l. P.l. Aut. P.l. Acc. 

12 NAPOLI        688        531  

3 AVELLINO        241        109  

3 BENEVENTO        227        184  

6 CASERTA        344        302  

1 SALERNO        110         59  

25 Sub Totale 1     1.610    1.185  

 N° Reparti Cdc non acuti  <80 p.l.     

3 NAPOLI 97 97 

1 SALERNO 30 30 

4 Sub Totale 2 127 127 

 Totale     1.737     1.312  

 
 
 

CAMPANIA 
Posti letto attuali  
Pubblico/Privato  

Indice  
P.l./Abitanti 

x 1000 

Riduzione P.l. 
Acuti da Case 

di cura <80 

N° posti letto 
Pubblico/Privato 
dopo riduzione 

Nuovo Indice 
p.l. dopo 
riduzione 

Acuti 17.668  3,04          1.312  16.356  2,81 

Post-acuti 1.661  0,29             1.661  0,29 

Totale  19.329  3,33           18.017  3,10 

 
 
 
  Dal quadro sopra esposto ne deriva che, rispetto alla già carente situazione organizzativa e 
numerica dei posti letto totali, la Regione Campania ogni anno sconta un saldo negativo fra mobilità 
attiva e passiva pari a circa € 250 milioni, come facilmente si può evincere dalle matrici di mobilità 
interregionali degli anni 2010 e 2011 (Cfr seguenti tabelle mobilità Campania 2010 e 2011). 
Pertanto, una ulteriore diminuzione del numero dei posti letto disponibili, non solo renderebbe 
impossibile il soddisfacimento del fabbisogno regionale di prestazioni ospedaliere ma 
incrementerebbe la mobilità passiva extraregionale con penalizzazione sia per la popolazione, 
costretta a migrare in massa per soddisfare il proprio bisogno di salute, che per la finanza regionale 
che vedrebbe decurtare annualmente e sempre di più, la quota di riparto del F.S.N. in funzione del 
crescente saldo negativo della mobilità. 
A tal proposito si sottolinea che le tariffe applicate alle prestazioni erogate dalle strutture 
ospedaliere private accreditate della Campania sono inferiori alle tariffe massime nazionali, mentre  
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le prestazioni erogate extra regione sono remunerate con la cosiddetta T.U.C. (Tariffa Unica di 
Compensazione), il cui importo è superiore alle tariffe campane. 
  

MOBILITA’ CAMPANIA 2010 

Anno 2010  N° prestazioni  Valorizzazione  

Valore 

Medio  

mobilità attiva 25.286 € 58.663.520,00 € 2.320,00 

mobilità passiva 88.460 € 311.135.050,40 € 3.517,24 

Saldo -63.174 -€ 252.471.530,40 -€ 1.197,24 

 
 

 
N.b.: la mobilità attiva relativa all’anno 2011 è stata prodotta per € 23.743.592,00  (41% circa) da 
Case di cura. 
 
 In conclusione è utile sottolineare che il grande clamore suscitato dalla pubblicazione, sulle 
principali testate giornalistiche, dei nominativi delle Case di cura a rischio chiusura,  sta già 
producendo grande tensione non solo sul versante dei rapporti fra Aziende ed Organizzazioni 
Sindacali (che vedono in serio pericolo migliaia di posti di lavoro) ma anche e soprattutto fra 
Aziende ed Istituti di Credito che, allarmati dalle notizie di stampa, rifiutano o sospendono 
finanziamenti in attesa di smentite ufficiali. 
 
 Fin qui la brevissima disamina della ricaduta della bozza di Decreto Ministeriale in ordine al 
solo aspetto del limite minimo di posti letto imposto alle sole Case di cura. 

 
Sperando che la presente nota possa esserLe di supporto nell’ambito della prossima 

discussione prevista in sede di Conferenza Stato – Regioni e auspicando che, come già da Lei 
dimostrato in altre occasioni, vorrà salvaguardare la governabilità del Servizio Sanitario Regionale 
e con esso il Diritto alla Salute dei Cittadini campani Le chiedo, a nome della Categoria che ho 
l’onore di presiedere, di far richiesta, unitamente agli altri Presidenti delle Regioni italiane, di 
sospendere l’iter del suddetto provvedimento Ministeriale al fine di aprire un tavolo negoziale che 
veda coinvolta anche la Categoria delle Case di cura, da sempre elemento fondante del Servizio 
Sanitario del nostro Paese.  

A tale proposito, fin da ora Le offro la mia personale collaborazione e quella di tutta la 
Categoria anticipandoLe, qui di seguito  e quale contributo dell’Associazione, il testo 
dell’emendamento al punto 2.5 della richiamata Bozza di Decreto Ministeriale (pag. 8), ritenendo la 
modifica dello stesso punto imprescindibile per l’avvio di qualsiasi altra negoziazione sul testo 
predisposto dal Ministero. 

 
       

MOBILITA’ CAMPANIA 2011 

Anno 2011  N° prestazioni   Valorizzazione  

Valore 

Medio  

mobilità attiva 25.000 € 58.000.000,00 € 2.320,00 

mobilità passiva  87.000 € 306.000.000,00 € 3.517,24 

Saldo -62.000 -€ 248.000.000,00 -€ 1.197,24 
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Bozza decreto (pag. 8 punto 2.5) Emendamento al testo 

Le strutture ospedaliere private sono 
accreditate, in base alla programmazione 
regionale, come presidio ospedaliero di base 
ovvero di I livello ovvero di II livello, ovvero 
quali presidi ospedalieri con compiti 
complementari e di integrazione all’interno 
della rete ospedaliera, prevedendo per questi 
ultimi una soglia, per l’accreditamento e la 
sottoscrivibilità degli accordi contrattuali 
annuali , non inferiore a 80 p.l. per acuti. 

Le strutture ospedaliere private sono 
accreditate, in base alla programmazione 
regionale, come presidio ospedaliero di base, 
ovvero di I livello, ovvero di II livello, 
ovvero IRCCS di diritto privato, ovvero 

quali presidi ospedalieri integrati 

all’interno della rete ospedaliera, 

prevedendo per questi ultimi il rispetto 

degli stessi standard di qualità previsti per 

i presidi ospedalieri di base.  
 
 
Cordialmente. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


