AZIENDA SAN:TARIA LOCALE NAPOLi l CENTRO
Tavolo Tecnico Assistenza Specialistica Esterna

Verbaie n.4/2019
ln data 25107 /2019 presso la Direzione Generale, si riunisce, giusta convocazione prot. 67040 del
19 luglio 2019, il Tavolo Tecnico della macroarea dell'Assistenza Specialistica Esterna.
Sono presenti:
componenti di parte aziendale: Dott. Raffaele landolo, Dott. Lorenzo Effuso, Dott. Mario La
Vecchia, Dott. Beniamino Picciano
componenti di parte associativa nelle persone dei Presidenti o loro delegati: FEDERLAB
CAMPANIA (Dott. Giuseppe Diglio), SNR (Dott. Maria Esposito per delega), CONFINDUSTRIA
SANITA' (Dott. Giuseppe Diglio, per delega), ASPAT (Dott. Gaetano Gambino), ANtSAp
(Dott. Antonio Salvatore per delega), FEDERDIABETICI (Dott. Gaetano Gambino per delega),
FEDERBIOLOGI (Avv. Luisa Salapete per delega), CONFAPI (Aw. Luisa Salapete per delega),
AIOP (Dott. Bruno Accarino per delega), FEDERCARDIO (Dott. Silvio Siciliano)
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Assenti: Dott. Marisa De Carlo, SBV, AIOP, FEDERODONTOTATRI.
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Preliminarmente, il Coordinatore del T.T. richiama i componenti di parte associativa che la
sottoscrizlone del presente verbale d intesa quale attestazione di non titolarite dl strutture ubicate
nella ASL Napoli 1 Centro e richiama tutti i componenti al rispetto di quanto previsto dal D.L.
79612003 come modificato dal decreto attuativo del regolamento GDPR in materia di Privacy.

\> Si apre la discussione sul punto all'ordine del giorno (Monitoraggio al 3Ol6/2O19: valutazioni del
7g!-Tavolo Tecnico e definizione date consuntive 2" trimestre 2019). lL T.T. prende atto che I'ASL ha
k - puntualmente ottemperato a quanto stabilito dal comma 3 dell'art.5 del contratto di cui al DCA
84/201,8 e in particolare che con nota del Commissario
prot.. 44492 del 76/5/2019
X
r -) ha comunicato con pec a tutte le strutture accreditate Straordinario
il monitoraggio al 30 aprile 2019 le date
'
presuntive di esaurimento dei limiti di spesa del 2'trimestre 2019; che con nota del C.S. prot.
55387 del t41612079 ha comunicato con pec il monitoraggio al 3t/5/2O79 con relative date di
esaurimento e/o presuntive del limite di spesa per tutte le branche, che con nota del C.S. prot.
64895 del 7217 /2079 ha comunicato con pec a tutte le strutture le date di esaurimento a
consu ntivo del 2' trimestre.
lnoltre, l'ASL ha ottemperato anche a quanto previsto dall'art. 6 del previsto contratto
convocando mensilmente n T.T. n 2U5/2O79, n UJG|2079, n 2517 /2O!9 per la valutazione dei
conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL. ll T.T. prende atto di quanto sopra e plaude al
corretto comportamento della ASL Napoli l Centro in merito al monitoraggio.

Federcardio, esaminati i tabulati forniti dal T.T., chiede se a livello dei Distretti siano stati
effettuati ispezioni nei centri accreditati per verificare se nei periodi non coperti dal budget siano
effettuate prestazioni in accreditamento.

$

\>
Federbiologi e Confapi, in merito all'o.d.g., chiedono di conoscere se idati della produzione ,i"no\$
comprensivi delle prestazioni erogate dagli spoke appartenenti all'ASL Napoli 1 ed aderenti ad \
hub dell'ASL

di

Caserta , i cui

tetti di spesa fino ad oggi sono stati modulati sulla base del

84/2018 e qulndiin virtむ di tale criterio― della cui

DCA

parte di questa uttima ASI la disposizione di cui alla nota prot.O145969 del 05.03.2019,|a quale
prevede che le risorse di appartenenza di ciascuna azienda non vengano erogate in favore di spoke

che facciano riferimento ad Hub situati al di fuori del territorio di competenza della azienda
medesima.
Cio al fine di approfondire la disamina sulle criticitd emergenti dall'azione dell'ASL di Caserta la
quale a verbale del giorno L8/7 /zotg dichiarava di avere difficolti ad operare le compensazioni

con le altre aziende proprio in ragione di quegli squilibri di carattere economico che la nota di cui
sopra intende prevenire e in conseguenza della mancanza in argomento di ulteriori specifiche
direttive da parte della regione Campania.

il

proprio delegato ai tavoli tecnici Dr. Giuseppe Diglio, in
riferimento al punto dell'odg che prevede la definizione delle modaliti di calcolo case-mix,
FEDERTAB CAMPANIA, attraverso
dich iara quanto segue:
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per ilaboratori analisi FEDERLAB CAMPANIA, per quanto riguarda il monitoraggio 2019 chiede se
_foSL Napoli 1 Centro se ha tenuto conto della circolare prot. 0145969 del O5lO3/2Olg emanata
dalla Direzione Generale per la Tutela della salute della regione Campania che anticipa una nuova
disciplina riguardante i tetti di spesa con un riequilibrio dei budget assegnati e stabilisce che "gli
spoke che insistono in ambiti territorioli e provincioli diversi dotla oggregozione olla quole
aderiscono, sono ossoggettati unicdmente alle direttive e olle misure di timitozione lissate dolle
ASL nelle quali sono allocotf' .

lcomponenti di parte aziend;le comunicano che la problematica necessita di chiarimento da parte
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Regione.
Per quanto riguarda le richieste delle note di credito inoltrate alle strutture per superamento limiti

prestazioni nel 1" trimestre 2019, FEDERLAB CAMPANIA ribadisce quanto riportato nella propria
nota prot. 3964 del 1.1/02/2019, che allega al verbale, con la quale invitava I'ASL Napoli 1 Centro a
ritirare le richieste di nota credito in quanto il riferimento temporale (corrispondente periodo
dell'anno precedente) riguarda esclusivamente il valore medio delle prestazioni e non quello
della produzione, per la banale ragione che il contratto lo prevede espressamente solo nel primo
caso e non, invece, nel secondo, con la conseguenza che, relativamente al volume di produzione, il
parametro di riferimento non pud che essere l'intero anno di esercizio.
Dopo amplissima discussione, gli altri componenti di parte associativa condividono la richiesta di
FEDERLAB, compatibilmente con la fattibilite della proposta.
I componenti di parte aziendale, pur esprimendo fortissime difficolti sulla proposta, peraltro
contraria a quanto concordato in sede di riunione sindacale con la Direzione Aziendale, si faranno
portavoce della stessa trasmettendo I presente verbale ala Struttura commissariale per le
opportune valutazioni.
FEDERLAB, infine, si

riporta integralmente alla propria nota prot. 3982 del23lO7 /2079, che pure

R de1 2012 al

scontate, come ben esplicitato nel parere legale allegato alla nota;

si

又

Per quanto sopra dichiarato FEDERLAB CAMPANIA invita I'ASL Napoli 1 Centro a rivedere il calcolo

del VPM delle prestazioni R del 2OL2 e di

conseguenza utilizzarlo come riferimento

nell'applicazione del DCA 84/2018.
Sullo stesso argomento, il Dott. Gambino per I'ASPAT, in merito alla definizione del costo medio
delle prest6zioni di patologia clinica contrassegnate dalla lettera R, fa presente che dal tabulato

ricevuto, relativo alle prestazioni erogate nell'anno 2012, si evince dai dati indicati che le tariffe
sono state considerate al netto dei ticket e non al lordo, per cui il valore medio risulta essere
inficiato dalla variabiliti dei cittadini esenti e pertanto non corretto, in base al disposto dell'art.4
comma 6 del contratto.
Chiede, quindi, che il suddetto costo medio sia determinato con riferimento al valore delle
prestazioni indicato nel tariffario regionale vigente nell'anno 2012.
Alle ore 17.50 il dott. Siciliano per Federcardio si allontana dal T.T.
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componenti di parte aziendale prendono parte delle precedenti dichiarazioni e pertanto
chiederanno alla competente UOC Servizi lnformatici di rielaborare i dati secondo tale richiesta
per effettuare eventuali conguagli.
lcomponenti di parte associativa chiedono che detta rielaborazione dei dati sia effettuata nel pitr
breve tempo possibile.

ll dott. Gambino per I'ASPAT, inoltre, fa presente di aver reiterato ai Distretti della Asl Na1 la
richiesta di conoscere l'elenco delle strutture di patologia clinica autorizzate all'esecuzione di
esami di biologia molecolare con PCR per il settore A2.

Nelle more chiede di avere un elenco nominativo delle strutture e delle singole prestazioni
eseguite riguardanti la problematica indicata per gli anni 2018 e 2019.

lcomponenti di parte aziendale rappresentano che tali dati sono gii stati comunicati con pec
tutti i componenti di parte associativa e pertanto gli stessi non saranno reinviati.
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ll T.T., per i motivi suesposti, rimanda l'aggiornamento del valore medio di prestazione a una
successiva convocazione, che

sari tenuta nei termini di legge.

del Presidente del Consorzio ILAB di rideterminare il numero di prestazioni
erogate nel 2018 per l'ingresso nell'aggregazione degli spoke "lMD" e "Laboratorio lgiene
Epidemiologia e Profilassi". ll T.T. condivide I'eccezione e per l'effetto chiede che l'Azienda ne
prenda atto.
Si allega dichiarazione

trasmettere il presente verbale al Distretto
per il ricalcolo degli eventuali addebiti.

Si

Del che d verbale, alle ore 18.30.
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