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Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza
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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;
RILEVATO
a. che il decreto del Commissario ad acta n. 10 del 17 gennaio 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,
rispettivamente, per l’esercizio 2019 e per l’esercizio 2020;
b. che la delibera della Giunta regionale n. 450 del 3 agosto 2020 ha stabilito in via definitiva i volumi
massimi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, assegnati agli erogatori privati di prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2020, disponendo che le ASL e gli erogatori
privati avrebbero utilizzato gli schemi contrattuali approvati dal DCA n. 10/2020 per formulare e
sottoscrivere le conseguenti modifiche dei contratti per l’esercizio 2020;
c. che la delibera della Giunta regionale n. 621 del 29 dicembre 2020, nel definire i limiti di spesa
assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera per l’esercizio 2020 e, in via
provvisoria, per l’esercizio 2021, ha aggiornato il quadro della programmazione 2020 e 2021 della
spesa soggetta alla cd. Spending Review (acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale dalle strutture private accreditate), ed ha disposto per l’esercizio 2021,
sempre in via provvisoria, una generale riduzione dell’1% dei tetti di spesa assegnati ai centri privati
accreditati erogatori di assistenza specialistica ambulatoriale per il 2020 dalla sopra citata DGRC n.
450 del 03.08.2020 (ad eccezione della branca della dialisi ambulatoriale);
d. che la delibera della Giunta regionale n. 354 del 4 agosto 2021 ha stabilito in via definitiva i volumi di
prestazioni ed i correlati limiti di spesa, assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2021, compresi i budget integrativi consentiti dalla
applicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modifiche dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
e. che la medesima DGRC n. 354/2021 ha incaricato il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del SSR affinché, con proprio decreto, emanasse entro venti giorni gli schemi dei

protocolli d’intesa con le Associazioni di Categoria e dei contratti ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n.
502/1999 e s.m.i. con gli erogatori privati accreditati da applicarsi per l’esercizio 2021, sulla base
degli schemi già approvati per l’esercizio 2020 dal DCA n. 10/2020 e delle prescrizioni recate dalla
stessa delibera; ed ha assegnato alle ASL ed agli operatori privati accreditati il termine del 15
settembre p.v. per la stipula dei contratti;

CONSIDERATO
a. che la sopra citata delibera della Giunta regionale n. 354 del 4 agosto 2021, nell’assegnare agli
erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2021 i
budget integrativi, consentiti dalla applicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che
le prestazioni erogate nell’ambito di tali budget integrativi, tra l’altro,siano fatturate
separatamente, riportando nella fattura l’indicazione: “Prestazioni rese utilizzando il budget
integrativo assegnato dalla DGRC n. 353 del 04/08/2021” (riferendosi, quindi, alla DGRC n.
353/2021, che ha aggiornato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle Liste di Attesa,
prevedendo anche il ricorso alle strutture private, tramite budget integrativi da assegnare con
successivo provvedimento: assegnazione, poi, operata dalla citata DGRC n. 354/2021);
b. che la dicitura da apporre nella fatturazione deve, quindi, più propriamente essere modificata come segue:
“Prestazioni rese utilizzando il budget integrativo assegnato dalla DGRC n. 354 del 04/08/2021”;

PRESO ATTO dei seguenti schemi predisposti dalla competente Direzione Denerale e dei relativi
documenti allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Allegato A\1 – Protocollo DIALISI – Anno 2021
Allegato A\2 – Contratto Dialisi – Anno 2021
Allegato A\3 - (Protocollo Specialistica 2021 escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi e FKT)
Allegato A\4 - (Contratto Specialistica 2021: solo budget ordinario, escluso Laboratorio di Analisi,
Dialisi e FKT)
Allegato A\5 . (Contratto Specialistica 2021: budget ordinario + integrazione, escluso Laboratorio di
Analisi, Dialisi e FKT)
Allegato A\6 - (Protocollo Laboratori di Analisi 2021)
Allegato A\7 - (Contratto Laboratorio di Analisi 2021)
Allegato A\8 – Aggregazioni intervenute nel corso del 2021
Allegato A/9 – contratto FKT – Anno 2021;

RITENUTO
a. di dover approvare i menzionati documenti;
b. di dover rettificare l’errore materiale contenuto nella DGRC n. 354 del 04/08/2021;
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 i seguenti schemi predisposti dalla Direzione Generale per la Tutela della
Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e i relativi documenti allegati:
Allegato A: “Relazione Tecnica - Attuazione della delibera della Giunta regionale n. 354 del 4
agosto 2021 - Schemi dei protocolli d’intesa con le Associazioni di Categoria e dei contratti ex art.
8-quinquies con gli erogatori privati accreditati, da applicarsi per l’esercizio 2021”;
Allegato A\1 – Protocollo DIALISI – Anno 2021
Allegato A\2 – Contratto Dialisi – Anno 2021
Allegato A\3 - (Protocollo Specialistica 2021 escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi e FKT)
Allegato A\4 - (Contratto Specialistica 2021: solo budget ordinario, escluso Laboratorio di Analisi,
Dialisi e FKT)
Allegato A\5 . (Contratto Specialistica 2021: budget ordinario + integrazione, escluso Laboratorio
di Analisi, Dialisi e FKT)

Allegato A\6 - (Protocollo Laboratori di Analisi 2021)
Allegato A\7 - (Contratto Laboratorio di Analisi 2021)
Allegato A\8 – Aggregazioni intervenute nel corso del 2021
Allegato A/9 – contratto FKT – Anno 2021
2. di INCARICARE il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR di
predisporre entro il 30 novembre 2021 i nuovi schemi dei contratti ex art. 8-quinquies del D.Lgs.
n. 502/1999 e s.m.i., per regolare l’erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza
specialistica ambulatoriale, che saranno fornite dai soggetti privati accreditati nell’esercizio 2022
da sottoporre alle competenti determinazioni della Giunta Regionale.
3. di RETTIFICARE la dicitura, prevista dalla DGRC n. 354 /2021, che le strutture private devono
apporre nella fatturazione delle prestazioni rese nell’ambito dei budget integrativi, consentiti dalla
applicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modifiche dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come segue: “Prestazioni rese utilizzando il budget
integrativo assegnato dalla DGRC n. 354 del 04/08/2021”.
4. di STABILIRE che la presente delibera sarà immediatamente notificata alle Aziende Sanitarie
Locali e, da queste, a tutte le Associazioni di categoria ed a tutte le strutture private interessate.
5. di TRASMETTERE il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo
alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi.
6. 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 delle Aziende Sanitarie Locali e all’Ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
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OGGETTO :

Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per l'esercizio 2021 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 354 del 4 agosto
2021: aggiornamento delle clausole inserite negli schemi dei contratti tra le AASSLL e le strutture
private accreditate.
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