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OGGETTO: INCONTRO CON ASL NAPOLI 2
In data 07.01 si è svolto presso la sede della ASL Napoli 2 Nord un incontro volto a
dirimere la controversia sorta a seguito della richiesta della stessa ASL, rivolta a tutti i
propri fornitori, di uno sconto del 4,4% sulle tariffe delle forniture effettuate.
Assortopedia, unitamente a URCTO, aveva risposto con la lettera che trovate in allegato.
Nel corso dell’incontro, avvenuto alla presenza dei funzionari dr. Riucci e Sparaco, si è
convenuto quanto segue:
1. Dalla richiesta di sconto restano escluse tutte le forniture aventi ad oggetto i
dispositivi di cui all’elenco 1 DM 332/1999 e di ciò la ASL avviserà tutti i distretti
2. Le prestazioni di cui agli Elenchi 2 e 3, a decorrere da oggi e per 90 giorni, saranno
decurtate del 4,4% salvo diritto di rivalsa da parte del fornitore. I preventivi
dovranno riportare la dicitura “Decurtazione del 4.4% di cui al Decr. Lgs. 78/2015
salvo rivalsa di conguaglio”, ciò al fine di non creare un ulteriore disservizio
all’utenza. Nel corso di questi 90 giorni la Regione Campania dovrà esprimersi in
merito all’applicabilità del D. Lgs. 78/2015 (da noi già contestata), anche alla luce
dell’accordo quadro stipulato nel 2012 che già riconosce uno sconto del 20% sui
dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3.
3. In merito alle problematiche legate alla fatturazione elettronica, la ASL Napoli 2 si è
impegnata a redigere delle linee guida che chiariscano le modalità di invio delle
fatture cartacee ai diversi distretti. Per ogni difficoltà legata alla fatturazione ed ai
pagamenti, il dr. Sparaco ha confermato la propria disponibilità nei confronti dei
fornitori (alessandro.sparaco@aslnapoli2nord.it).

4. Le Associazioni presenti hanno anticipato alla ASL che le aziende fornitrici
interessate procederanno con la fatturazione degli interessi maturati sulle fatture
pagate oltre i termini di legge, anche in considerazione del ritardo con cui la ASL sta
adottando il proprio impegno di spesa per gli ultimi mesi dell’anno 2015.

Distinti saluti,

