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Cod. fisc. e partita IVA: 04701800650 

Via Nizza, 146-84124- SALERNO 
Sistema Informativo         Salerno 30.11.2016 
Responsabile: Dott.ssa Antonia Scaramuzza 
Prot. n. 1482/16 - Posta Certificata 
 

              Ai Legali rappresentanti 
delle Strutture provv. Accreditate 
 

     E p.c. Al Al Direttore Amministrativo  
   A.S.L. Salerno 

      
               Al  Direttore Responsabile 

   Distretto Sanitario 66 
 

            Alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative 
 

 
Oggetto: Monitoraggio Tetti di spesa - Branca di Laboratori analisi -periodo:  Gennaio-Ottobre 2016. 

 
Premesso  

 che con Nota prot. n. 1086 del 13.10.2016 “Monitoraggio Tetti di spesa periodo:  Gennaio-Settembre 2016” sono state comunicate le 
date presunte di sforamento dei limiti di spesa della macroarea della Specialistica ambulatoriale; 

 che dall’analisi dei dati raccolti alla data del 30.09.2016, per la branca di Laboratori analisi risultavano quale proiezione di 
esaurimento dei limiti di spesa le date sotto specificate 

Residenza assistiti Limite di spesa 
assegnato Fatturato corrente Percentuale di consumo del 

limite di spesa assegnato 
Data presunta 

sforamento 

Regione Campania (RC) € 18.048.657,00 € 14.612.801,21   80,96 % 02/12/2016 

Fuori Regione (FR)        € 96.922,00     € 100.855,25  104,06 % 16/08/2016 
 
Considerati 

i  consumi registrati nel mese di ottobre 2016, ed il conseguente aggiornamento della proiezione di cui sopra  
 Si comunicano le date aggiornate di esaurimento dei limiti di spesa per la branca di Laboratori analisi alla data del 
31.10.2016 

Residenza assistiti Limite di spesa 
assegnato Fatturato corrente Percentuale di consumo del 

limite di spesa assegnato 
Data presunta 

sforamento 

Regione Campania (RC) €   18.048.657,00  € 16.092.067,09   89,16 % 20/12/2016 

Fuori Regione (FR) €         96.922,00  €     118.475,46   122,24 % 16/08/2016 
 

Si ribadisce, infine, che il contratto riferito all’anno in corso stabilisce che ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate dopo la 
data presunta di sforamento di cui sopra, si applicherà la seguente regola: 

 qualora l’esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell’ultima comunicazione della ASL, a tutte le 
prestazioni di quella ASL/branca erogate dall’inizio dell’anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si 
applicherà la regressione tariffaria di cui all’allegato C) alla D.G.R.C. n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati; 
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese 
oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa; 

 qualora l’esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all’ultima data di previsione di 
esaurimento comunicata dalla ASL, nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per 
le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. 

N.B.: Con il D.C.A. 89/2016 viene definitivamente esclusa la possibilità di superare il limite di spesa definito per le 
prestazioni erogate ai residenti extra regione. 

Distinti saluti         F.to Il Dirigente:    
 Dott.ssa. Antonia Scaramuzza 


