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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO

a. che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il
Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell’art. 1, comma
180, della Legge 30.12.2004 n. 311;

b. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta
per  l’attuazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  sanitario  il  Presidente  pro  tempore  della  Giunta
Regionale ai  sensi  dell’art.  4,  commi 1 e 2,  del  decreto legge 1 ottobre  2007,  n. 159,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;

c. che l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: ”Per le
regioni già sottoposte ai piani di  rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore  della  presente
legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro,  secondo programmi operativi,  coerenti  con gli  obiettivi  finanziari   programmati,  predisposti  dal
commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale”;

d. che con delibera del Consiglio dei Ministri  del 23 aprile 2010, il  Presidente pro tempore della Regione
Campania è stato nominato Commissario ad acta per il  Piano di  Rientro con il  compito di  proseguire
nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge n.
191/09;

e. che in data 10 luglio 2017 il  Consiglio dei Ministri  ha deliberato la nomina del Presidente della Giunta
Regionale a Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;

f. che a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 e della verifica positiva degli
adempimenti ivi previsti, intervenuta nella riunione congiunta del 24 gennaio 2020 del tavolo tecnico per la
verifica  degli  adempimenti  regionali  con  il  comitato  permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, è cessato il mandato commissariale conferito con la sopra citata deliberazione del Consiglio
dei  Ministri  il  10  luglio  2017,  e  la  Regione  Campania  è  rientrata  nell’esercizio  delle  funzioni
precedentemente ricomprese nel mandato commissariale, nel rispetto della cornice normativa vigente in
materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

DATO ATTO

a. che  il  decreto  del  Commissario  ad acta  n.  10 del  17 gennaio  2020,  pubblicato  sul  BURC n.  5  del
20.01.2020, tra l’altro, ha stabilito i volumi massimi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, assegnati
agli  erogatori privati  di  prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2019 e, in via
provvisoria, per l’esercizio 2020, approvando i relativi schemi contrattuali da sottoscriversi tra le ASL e le
strutture private accreditate;

b. che a decorrere dall’esercizio 2020 si applica la modifica dell’art. 15, comma 14, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introdotta dall’art. 45,
comma 1-ter,  del  decreto legge 24 ottobre 2019, n. 124,  convertito  con modificazioni  dalla legge 19
dicembre  2019,  n.  157;  tale modifica  consente di  programmare dal  2020 la  spesa soggetta  alla cd.
Spending  Review (acquisto  di  prestazioni  sanitarie  ospedaliere  e  di  specialistica  ambulatoriale  dalle
strutture  private  accreditate)  con  un margine di  flessibilità  pari  a  circa  il  2% in  più  rispetto  al  limite
complessivo previgente; 

c. che l’art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l’abolizione, a decorrere dal
1° settembre 2020, della quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l’effetto di rendere acquisibile un maggior numero di prestazioni a
parità di spesa netta; 

d. che il citato DCA n. 10/2020 ha dato atto di aver provveduto a: “… definire, sia pure in via provvisoria, la
programmazione dei volumi massimi di prestazioni di specialistica ambulatoriale ed i correlati  limiti  di
spesa per l’esercizio 2020, come sviluppata nelle Sezioni I, II e III, approvando i nuovi schemi contrattuali
per recepire diverse rilevanti innovazioni e miglioramenti, da applicarsi dal 1° gennaio 2020 (come i più
stringenti obblighi informativi,  sia giornalieri che mensili,  la separazione dei limiti di spesa relativi alle
prestazioni “R”, l’abolizione dei limiti  di spesa trimestrali,  l’istituzione dell’accantonamento per Accordi
Locali Integrativi, finalizzati a garantire le prestazioni di specialistica ambulatoriale rientranti nei PDTA
oncologici),  rinviando  ad  un  successivo  provvedimento  –  da  adottarsi  a  breve  –  le  modifiche  alla



programmazione per l’esercizio 2020 che sono divenute possibili e/o necessarie a seguito delle nuove
disposizioni, introdotte dall’art. 45, comma 1-ter, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni  dalla  legge 19 dicembre 2019,  n.  157,  nonché dall’art.  1,  comma 446,  della  legge 27
dicembre 2019, n. 160”;

e. che sono, inoltre disponibili  le somme assegnate alla Regione Campania dal decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le finalità previste dall'articolo
3,  comma 1, lettera b), del medesimo decreto legge, come integrate dall’art. 4 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per consentire l’eventuale
stipula con le strutture private accreditate di contratti ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui
all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto  legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 dicembre 2019, n. 157, durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza COVID di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del  31 gennaio 2020;

RITENUTO

a. che,  nei  limiti  imposti  dalla  normativa  vigente,  sopra  richiamata,  è  necessario  procedere
all’aggiornamento, rispetto a quanto stabilito dal sopra citato DCA n. 10/2020, della programmazione dei
volumi massimi di prestazioni e di correlati limiti di spesa, assegnati agli erogatori privati di prestazioni
assistenza  specialistica  ambulatoriale  per  l’esercizio  2020,  secondo  quanto  disposto  dalla  presente
delibera;

b. che,  tenuto  conto  dell’andamento  consuntivo  degli  ultimi  due  esercizi,  nei  quali  si  è  verificato  un
incremento medio annuo di circa l’1,7%, sia in quantità che in valore, la programmazione 2020 della
branca della dialisi ambulatoriale è aggiornata secondo quanto esposto nella seguente tabella:

A B C D E F

ASL

Consuntivo
2018 n°

prestazioni
di dialisi

ambulatori
ale

Consuntivo
2019 n°

prestazioni
di dialisi

ambulatori
ale

var %

Consuntivo
2018 di spesa

netta (con
soglia

convettive al
20%)

comunicato
dalle ASL

Consuntivo
2019 di spesa

netta (con
soglia

convettive al
20%)

comunicato
dalle ASL

var %

Volumi
massimi
2020 di

prestazioni
(consuntiv
o 2019 +
1,7 %)

Limite di spesa
netta 2020 con

soglia
convettive al

20%
(consuntivo

2019 + 1,7 %)

ASL Avellino 32.467 32.958 1,5% 5.761.945,80 5.842.201,21 1,4% 33.518 5.941.520,00

ASL Benevento 31.173 29.972 -3,9% 5.537.847,41 5.287.882,83 -4,5% 30.482 5.377.780,00

ASL Caserta 114.859 116.283 1,2% 20.409.147,31 20.710.143,60 1,5% 118.260 21.062.220,00

ASL Napoli 1 
Centro 

119.082 113.100 -5,0% 21.269.715,66 20.192.558,64 -5,1% 115.023 20.535.830,00

ASL Napoli 2 Nord 149.931 158.577 5,8% 26.713.446,90 28.268.937,18 5,8% 161.273 28.749.510,00

ASL Napoli 3 Sud 153.481 156.749 2,1% 27.402.047,15 28.000.768,02 2,2% 159.414 28.476.780,00

ASL Salerno 138.452 144.153 4,1% 24.686.525,51 25.741.126,01 4,3% 146.604 26.178.730,00

TOTALE 739.445 751.792 1,7% 131.780.675,74 134.043.617,49 1,7% 764.574 136.322.370,00

c. che la branca della radioterapia, tenuto conto dell’andamento consuntivo 2019 e della evoluzione in corso
nel 2020 a seguito della attivazione in diverse ASL di apparecchiature di ultima generazione, necessita di
un incremento del limite di spesa di circa euro 3 milioni per il 2020, rispetto al 2019;

d. che la branca della medicina nucleare, a seguito delle implementazioni di PET/TC, accreditate nella ASL
di Salerno dai DCA n. 49, 74 e 75 del 2017, e nella ASL Napoli 2 Nord dai DCA n. 1 e 2 del 2018, nonché
della riattivazione nel corso del 2020 di un centro privato operante nella ASL Napoli 3 Sud, necessita di
un incremento del limite di spesa di circa euro 4,6 milioni per il 2020, rispetto al 2019;

e. che per le altre branche della specialistica ambulatoriale è possibile aggiornare la programmazione dei
limiti di spesa 2020 tenendo conto delle situazioni locali e delle branche in cui è più precoce l’esaurimento
del budget, nonché delle riclassifichi del tetto di spesa della branca di patologia clinica dovute alle più
recenti variazioni nelle aggregazioni che comprendono anche laboratori operanti in altre ASL, come si
espone nell’allegato n. 4;

f. che per la branca della Medicina Fisica e Riabilitativa, anche al fine di venire incontro alle esigenze
segnalate dalle ASL di Caserta e di Napoli 1 Centro, si aggiorna la programmazione 2020 come segue:



Medicina Fisica e
Riabilitativa (FKT)

Volumi e limiti di spesa 2020

Limite di spesa a
tariffa

Limite di spesa
netta (*)

per n° prestazioni

ASL Avellino 1.795.500 1.637.500 88.340

ASL Benevento 1.587.200 1.437.900 78.460

ASL Caserta 5.272.600 4.853.600 260.400

ASL Napoli 1 Centro 7.070.000 6.590.200 334.600

ASL Napoli 2 Nord 9.285.000 8.720.800 422.270

ASL Napoli 3 Sud 8.947.800 8.296.100 438.520

ASL Salerno 5.504.600 4.874.500 279.170

TOTALE 39.462.700 36.410.600 1.901.760

(*) Importi in euro al netto del ticket e della quota ricetta

g. che, non essendo pervenute dalle ASL proposte per l’utilizzo dell’accantonamento per Accordi Locali
Integrativi,  operato  per  euro  2,2  milioni  dal  DCA n.  10/2020,  tale  somma  rimane a  disposizione  di
eventuali ulteriori deliberazioni in merito alla programmazione 2020;

h. che per l’esercizio 2020 in tutte le branche i limiti di spesa netta sono in aumento, rispetto al DCA n.
10/2020, mentre si è proceduto ad aggiornare in aumento o in riduzione i relativi volumi programmati ed i
limiti di spesa lorda, tenendo conto dei valori medi consuntivi 2018 per branca e per ASL, nonché della
riduzione della quota ricetta in corso a livello nazionale (art. 1, c. 446, della legge 27 dicembre 2019, n.
160) e regionale (DCA n. 91 del 19.02.2020);

PRECISATO

a. che  i  volumi  massimi  di  prestazioni  ed  i  correlati  limiti  di  spesa  per  l’esercizio  2020,  come  sopra
aggiornati, sono esposti dettagliatamente negli allegati da n. 1 a n. 4 alla presente delibera;

b. che per tutto quanto non modificato dalla presente delibera, rimangono in vigore le disposizioni recate dal
citato decreto del Commissario ad acta n. 10 del 17 gennaio 2020;

c. che le ASL e gli erogatori privati utilizzeranno gli schemi contrattuali approvati dal DCA n. 10/2020 per
l’esercizio  2020  per  sottoscrivere  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  delibera  la
modifica dei contratti per l’esercizio 2020;

CONSIDERATO

a. che  il  DCA  n.  103  del  06.12.2019  ha  istituito  il  “Sistema  regionale  dei  controlli  e  della  qualità  e
appropriatezza  delle  prestazioni  sanitarie  ambulatoriali”,  coordinato  dalla  Direzione  Generale  per  la
Tutela  della  Salute  con  il  supporto  tecnico  e  operativo  della  So.Re.Sa.  S.p.A.  e  di  una  apposita
Commissione Regionale di Controllo, con l’apporto anche di esperti  delle ASL e delle Associazioni di
Categoria delle strutture private accreditate, prevedendo – tra l’altro – che i Nuclei Operativi di Controllo
(NOC) delle ASL svolgano una specifica linea di attività per il controllo delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale;

b. che risulta, quindi, opportuno disporre che la Direzione Generale per la Tutela della Salute istruisca e
proponga alla Giunta regionale, entro il 15 ottobre p.v., una apposita delibera ricognitiva, che puntualizzi
lo  stato  dei  controlli  in  ciascuna  ASL,  evidenziando  le  pratiche  migliori  e  proponendo  ulteriori
provvedimenti per eventuali situazioni locali di inerzia e/o inefficienza;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di  APPROVARE l’aggiornamento  dei  volumi  massimi  di  prestazioni  e  dei  correlati  limiti  di  spesa  per
l’esercizio 2020, dettagliatamente esposti negli allegati da n. 1 a n. 4 alla presente delibera, nonché nelle
tabelle relative alla dialisi ambulatoriale ed alla FKT, esposte in premessa.

2. di  DARE ATTO,  che  non essendo pervenute dalle ASL proposte per l’utilizzo dell’accantonamento per
Accordi  Locali  Integrativi,  operato  per  euro  2,2  milioni  dal  DCA  n.  10/2020,  tale  somma  rimane  a
disposizione  di  eventuali  ulteriori  deliberazioni  in  merito  alla  programmazione  2020,  insieme alle  altre
somme  non  ancora  programmate  ai  fini  del  rispetto  dei  complessivi  limiti  di  spesa  consentiti  dalla
normativa vigente.



3. di  PRECISARE  che  per  tutto  quanto  non  modificato  dalla  presente  delibera,  rimangono  in  vigore  le
disposizioni recate dal citato decreto del Commissario ad acta n. 10 del 17 gennaio 2020.

4. di STABILIRE che le ASL e gli erogatori privati utilizzeranno gli schemi contrattuali approvati dal DCA n.
10/2020  per  l’esercizio  2020  per  sottoscrivere  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
delibera la modifica dei contratti per l’esercizio 2020.

5. di  STABILIRE che la  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  istruisca  e  proponga alla  Giunta
regionale, entro il 15 ottobre p.v., una apposita delibera ricognitiva, che puntualizzi lo stato dei controlli
previsti dal DCA n. 103 del 06.12.2019 in ciascuna ASL, evidenziando le pratiche migliori e proponendo
ulteriori provvedimenti per eventuali situazioni locali di inerzia e/o inefficienza.

6. di  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  ai  Ministeri  affiancanti,  riservandosi  di  adeguarlo  ad
eventuali prescrizioni o osservazioni;

7. di TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ai Direttori Generali /
Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Locali e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella
sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 450 del 03/08/2020 DG      04  00

O G G E T T O  :

Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale: 
aggiornamento della programmazione per l'esercizio 2020.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca 500 04/08/2020

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott. Postiglione Antonio 15437 03/08/2020

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 03/08/2020 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 04/08/2020

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente
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