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        Catanzaro, 20 settembre 2012 

 

Prot. n. 180/12 

      
  Al Sub Commissario 

 Dr. Luigi D’Elia 
 Dipartimento della Salute  
 Via Buccarelli, 30 
 88100 Catanzaro 
  
 

        
Oggetto: attività specialistica ambulatoriale 
 
 
 Egr. Dr. D’Elia, 
contavamo di affrontare l’argomento in oggetto nel corso dell’incontro che era stato fissato 
per lo scorso martedì 18 e che, purtroppo, è stato rinviato a data successiva ma, attesa 
l’importanza della questione ed in attesa del prossimo incontro, riteniamo utile segnalarLe 
quanto segue. 
 
 Come ricorderà nel corso delle diverse riunioni che ha avuto con le strutture nonché 
con i rappresentanti della scrivente associazione, Lei aveva dato assicurazioni circa la 
possibilità di erogare da parte delle case di cura prestazioni di specialistica di chirurgia 
ambulatoriale  anche per discipline diverse da quelle rientranti nell’accreditamento. 
 Infatti nella relazione illustrative del DPGR n. 26/2012 è riportato: “Per tutte le case 
di cura di cui al presente decreto è consentita ai fini di assicurare la presa in carico 
del paziente lo svolgimento dell’attività di chirurgia ambulatoriale, e di  diagnostica 
ambulatoriale nei limiti che saranno fissati del relativo budget della specialistica  
anche in discipline  che non rientrano nella contrattualizzazione per i ricoveri in 
regime ordinario e/o ricoveri in regime diurno” 
  
 Ovviamente tale “apertura” era stata accolta favorevolmente dalle strutture in 
quanto compensava, in parte, la riduzione dei posti letto per acuti e per alcune strutture la 
soppressione di interi reparti. Questa attività, ovviamente nel rispetto dei requisiti 
organizzativi richiesti,  avrebbe inoltre inciso in maniera positiva sulla mobilità passiva (es 
il vecchio drg 39, la cataratta, è ai primi posti delle prestazioni che i cittadini calabresi 
effettuano fuori regione),. 
 
 Quanto previsto nella relazione illustrativa del decreto 26/12 non è stato esplicitato 
in maniera chiara nei singoli decreti di accreditamento, i quali per la specialistica 
ambulatoriale fanno riferimento alle sole discipline accreditate per i ricoveri ospedalieri. 
 

Tutto questo ha ingenerato molta confusione sia tra gli erogatori di prestazioni 
ambulatoriali, sia negli uffici delle ASP  provocando una paralisi delle attività che finirà 
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sicuramente per andare ad aumentare l’emigrazione sanitaria (ad  esempio l’oculistica che  
a seguito dell’applicazione del decreto 26/2012 vedrebbe accreditata una unica struttura  
per tale specialità  su tutto il territorio calabrese), che dovrebbe da sola garantire tutte le 
prestazioni di oculistica sia in regime ambulatoriali che in day surgery. 
 

Ciò provocherà sicuramente un incremento della migrazione sanitaria nonché una 
ricaduta negativa sui livelli occupazionali. 

 
Urge chiarimento da parte della Sua struttura commissariale anche perché alcune 

ASP, come quella di Catanzaro hanno già scritto alle case di cura sostenendo che le 
strutture  possono effettuare solo le prestazioni di chirurgia ambulatoriali  limitatamente 
alle discipline per cui si possiede l’accreditamento per i ricovero ordinario e diurno. 

 
Restiamo in attesa di riscontro e con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 
 

       Il Presidente 
          (Dr. Massimo Miraglia) 

 
 
  


