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MOZIONE

Oggetto: Ripristino tempestivita cure ed esenzioni per malati cronici ed oncologid

Premesso che:

con Delibera n. 599 del 28.12.2021 la Giunta Regionale ha provveduto all'assegnazione
provvisoria per I'esercizio 2022 del volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di
spesa alle strutture sanitarie private accreditate per I'assistenza specialistica ambulatoriale;

quotidianamente, pervengono numerose istanze con Ie quali cittadini/pazienti segnalano,
gia da tempo, I'incapienza dei tetti di spesa fissati ed 11 precoce esaurimento dei budget, da
cui consegue 11 pagamento anche delle prestazioni sanitarie convenzionate o la pericolosa
alternativa dell'accesso alle lunghe liste d'attesa.

gli appelli piu urgenti e significativi sono quelli che arrivano dai malati cronici ed in
particolare dagli oncologici (codice esenzione 048 e 049), cosi come da quanti in difficolta
economiche, costretti, nella quotidiana sfida con la malattia, a caricarsi di aggiuntivi oneri
economic! spesso insostenibili.

Considerate che:

• la App - Campania in Salute - che consente di prenotare Ie visite specialistiche in funzione
della priorita indicata sulla ricetta con Urgente (U), media urgenza (B), differibili (D) e
programmabili (P) non tiene conto dei controlli ad horas che possono essere richiesti per i
codici di esenzione innanzi descritti e della capacita di tutti gli utenti alia disponibilita della
tecnologia e al relative utilizzo;

la delibera sui tetti mensili di struttura per la specialistica ambulatoriale nel private
accreditato e un provvedimento provvisorio e dopo quattro mesi, c'e la necessita di un
riesame;
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Rilevato che:

la paura del contagio. Ie restrizioni di accesso ai servizi ospedalieri e territoriali, trasformati
in reparti o servizi Covid, hanno, in questi due anni, gia inciso pesantemente, ritardando,
come risulta dai dati statistic!, screening e cure sanitarie;

sul Centra Unico di Prenotazione regionale, nel quale dovranno confluire Ie prenotazioni
nel pubblico e nel private, secondo i criteri della vicinanza territoriale e della minore attesa
della prestazione, c'e necessita di fornire dei necessari riscontri, cosi come sulla misura del
fabbisogno delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;

Tutto cio premesso, rilevato e considerato, chiede che il Consiglio regionale

deliberi di impegnare la Giunta regionale a:

• predisporre con sollecitudine tutte Ie azioni necessarie a consentire la piu regolare ed
immediata assistenza alle cure e che gli ammalati cronici ed oncologici escano da ogni
clima di incertezza dei tempi di prenotazione e soprattutto beneficino delle esenzioni
economiche previste per legge.
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