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Si comunica che , a seguito di precedenti impegni da partedi alcuni componenti, come
anticipato via pec, il tavolo tecnico del 5/9 è rinviato al 7/9/17 ore 12, presso PUÒ Centri

Accreditati.

Oggetto: rinvio Tavolo tecnico del 5/9/17

Asl CE Prot. n. 202854/C.CENT.ACCR. del 04-09-2017

•IIIIUIIIIIIIIIIIII
RINVIO TAVOLO TECNICO DEL 5/9/2017

A.I.O.P.

aiopcampania@pec.it

AISA
genesi.caserta@gmail.com
A.N.I.S.A.P.

anisap@,pec.it
A.S.P.A.T.

aspat(5).pec.it
Confederazione Centri Antidiabete
centrocad(a),pec.it

Confindustria Sanità
info@,confindustriacaserta.it

Federbiologi
nazionalefederbiologi@.pcert.it

Federecardio
webmaster@,federcardio.it

FEDERLAB
federlabcampaniajS.pec.it
Federodontoiatri
odontoiatri accreditati@.pec.it

S.B.V.

sindacatosbvcampania@.legalmail.it

S.N.R.
Bruno.accarino(a>,mvsecuremail.it

Dott. F. Marchese
Dott.ssa I. Pelli Carri
Dott. Leone Albalonga

Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne
U.O. Controllo e Liquidazione Centri Provvisoriamente Accreditati

Regione Campania ASL Caserta
Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta
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Con Decreto Commissariale n. 89 /2016 sono stati definiti per T esercizio 2017 i volumi di

prestazioni e correlati limiti di spesa relativi alla Macroarea Specialistica ambulatoriale estema.

L' art.5 bis del contratto annuale ai sensi del suddetto DCA, al fine di garantire la continuità

assistenziale per tutti i mesi dell'anno solare, dispone che per l'esercizio 2017 la regressione

tariffaria di cui all'art. 5 comma 4 lettera a) sia applicata in via trimestrale, ripartendo il limite di

spesa in undicesimi.

Con le note prot. n. 67985/17, n.81720/17, n. 98720/17, n.70554/17 e n. 98742 ai centri accreditati è

stato comunicato il monitoraggio mensile delle prestazioni erogate, anche per le prestazioni ex R di

cui al DCA 101/13.

Inoltre report dei dati disponibili sono stati consegnati ai componenti del tavolo tecnico convocato

nelle date : 23/2/17 -20/4/17 e 16/5/17

In dettaglio, nel primo semestre anno 2017, per le singole branche specialistiche in accreditamento

si è verificato quanto segue:

Oggetto: applicazione art.5 bis del contratto annuale ai sensi del DCA 89/16 primo trimestre anno
2017 macroarea Specialistica ambulatoriale estema.

Ai componenti Tavolo
Tecnico per la Specialistica
Ambulatoriale

Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne
U.O. Controllo e Liquidazione Centri Accreditati

Regione Campania ASL Caserta
Viatlnità Italidfia, 28 - 81100 Caserta
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5%
68.179,28

%RTU
RTU

1.444.906,55

40.135,40
mmmm

1.485.041,95

fatturato al netto importi non liquidabili

superamento COM 2" trimestre (liquidabile solo a consuntivo)

note di credito x controlli analitici

fatturato 2 trimestre

1.376.727,27Limite di spesa apr-giu 17 (3/11 DCA89/16)

10%
148.320,44

%RTU
RTU

1.525.047,71

58.808,57

6.062,11

1.589.918,39

1.376.727,27

fatturato al netto importi non liquidabili

superamento COM 1 trimestre (liquidabile solo a consuntivo)

note di credito x controlli analitici

fatturato 1 trimestre

Limite di spesa genn-mar (3/11 DCAS9/16)

1.514.400,00

1.376.727,27

5.048.000,00

fatturato max liquidabile a trimestre (limite più 10%)
Limite di spesa trimestrale (3/11 DCA89/16)
Limite di spesa annuo dea 89/16

BAV ANNO 2017 (DCA n- 89/16 - art. 5 bis contratto)

BRANCHE A VISITA

•il limite di spesa annuale assegnato alle Branche a Visita con DCA 89/16 è di 6
5.048.000,00

•in applicazione dell'ari. 5 bis il limite trimestrale calcolato in 3/11 è € 1.376.727,27 con un
incremento massimo possibile del 10% ( pari ad € 137.672,72) da recuperare nel periodo
successivo dell'anno

•il fatturato dei centri nei mesi Genn-Mar 17 è stato pari ad € 1.589.918,39

•sulla base dei dati disponibili si è evidenziato un superamento delle COM per tre centri,
poiché tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno
(DGRC 491/06), in applicazione dell'ari 7 comma2 del contratto annuale la liquidazione
dell'importo corrispettivo al suddetto superamento sarà rimandata al consuntivo finale

•a seguito dei controlli analitici ed informatici sull'attività dei centri nel periodo in oggetto,
sono state richieste note di credito per 6 6.062,11

•alla luce di quanto sopra, come esposto in dettaglio nella tabella seguente, si è registrata una
eccedenza sul tetto di branca riconoscibile pari ad 6 148.320,44 corrispondente ad una
regressione tariffaria del 10% del fatturato al netto contestazioni.

•Non risulta applicabile il riconoscimento dell'incremento del 10% del fatturato, in quanto
anche per il 2 trimestre si è registrato uno sforamento del tetto pari a circa € 68.179,28

Regione Campania ASL Caserta
Vialfnità Italiafia, 28 - 81100 Caserta
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in corso

14%

226.909,38

1.595.182,11

mmmm
1.595.182,11

1.368.272,73

17%

275.513,18

1.643.785,91

7.114,35

1.650.900,26

1.368.272,73

1.505.100,00

1.368.272,73

5.017.000,00

%RTU
RTU

%RTU
RTU

fatturato al netto importi non liquidabili

note di credito x controlli analitici

fatturato 2 trimestre

Limite di spesa apr-giu 17 (3/11 DCA89/16)

fatturato al netto importi non liquidabili

note di credito x controlli analitici

fatturato 1 trimestre

Limite di spesa genn-mar (3/11 DCA89/16)

fatturato max liquidabile a trimestre (limite più 10%)

Limite di spesa trimestrale (3/11 DCA89/16)

Limite di spesa annuo dea 89/16

CARDIOLOGIA ANNO 2017 (DCA n-89/16 - art. 5 bis contratto)

il limite di spesa annuale assegnato alla branca Cardiologia con DCA 89/16 è di 6
5.017.000,00
in applicazione dell'art. 5 bis il limite trimestrale calcolato in 3/11 è di 6 1.368.272,73 con
un  incremento massimo possibile del 10% ( pari ad 6 136.827,27 ) da recuperare nel
periodo successivo dell'anno
il fatturato dei centri nei mesi genn-Mar 17 è stato pari ad 6 1.650.900,26
a seguito dei controlli analitici ed informatici sull'attività dei centri nel periodo in oggetto,
sono state richieste note di credito per € 7.114,35
alla luce di quanto sopra, come esposto in dettaglio nella tabella seguente, si è registrata una
eccedenza sul tetto di branca riconoscibile pari ad € 275.513,18 corrispondente ad una

regressione tariffaria del 17% del fatturato al netto delle note di credito richieste
Non risulta applicabile il riconoscimento dell'incremento del 10% del fatturato, in quanto
anche per il 2 trimestre si è registrato uno sforamento del tetto pari a circa € 226.909,38

CARDIOLOGIA

Regione Campania ASL Caserta
Via^ilità Italiafia, 28 - 81100 Caserta
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24,2%

270.064,85

1.114.428,49

73.240,19

1.114.428,49

844.363,64

26,8%

309.425,02

1.153.788,65

73.240,19

1.227.028,84

844.363,64

928.800,00

844.363,64

3.096.000,00

%RTU
RTU

%RTU

RTU

fatturato al netto importi non liquidabili

note di credito x controlli analitici

superamento COM 2 trimestre (liquidabile solo a consuntivo)

fatturato 2 trimestre

Limite di spesa apr-giu 17 (3/11 DCA89/16)

fatturato al netto superamento COM

superamento COM 1" trimestre (liquidabile solo a consuntivo)

fatturato 1 trimestre

Limite di spesa genn-mar (3/11 DCA89/16)

fatturato max liquidabile a trimestre (limite più 10%)

Limite di spesa trimestrale (3/11DCA89/16)

Limite di spesa annuo dea 89/16

DIABETOLÒGIA ANNO 2017 (DCA ti- 89/16 - art. S bis contratto)

il limite di spesa annuale assegnato alla branca Diabetologia con DCA 89/16 è di €
3.096.000,00
in applicazione dell'ari. 5 bis il limite trimestrale calcolato in 3/11 è € 844.363,64 con un
incremento massimo possibile del 10% ( pari ad € 84.436,40 ) da recuperare nel periodo
successivo

il fatturato dei centri nei mesi Gen -Mar 17 è stato pari ad € 1.227.028,84
sulla base dei dati disponibili si è evidenziato un superamento delle COM per i tre centri,
poiché tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno
(DGRC 491/06), in applicazione dell'ari 7 comma2 del contratto annuale la liquidazione
dell'importo corrispettivo al suddetto superamento sarà rimandata al consuntivo finale

alla luce di quanto sopra, come esposto in dettaglio nella tabella seguente, si è registrata una
eccedenza sul tetto di branca riconoscibile pari ad 6 309.425,02 corrispondente ad una

regressione tariffaria del 26.8% del fatturato al netto degli importi non liquidabili
Non risulta applicabile il riconoscimento dell'incremento del 10% del fatturato, in quanto
anche per il 2 trimestre si è registrato uno sforamento del tetto pari a circa € 270.064,85

DIABETOLOGIA

81100 Caserta
Regione Campania ASL CasertaViatinitàltaliaKa, 28-
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585.045,56

10.752,61

1.093.201,83

442.103,25

1.535.305,08

economia

sforamento 1 trimestre

fatturato al netto importi non liquidabili

note di credito x controlli appropriatezza

fatturato 2 trimestre

1.689.000,00Limite di spesa apr-giu 17 (3/11 DCA89/16)

(*} annullate da sentenza TAR

0

1.699.752,61

1.699.752,61

10.752,61

1.689.000,00

note di credito x controlli analitici

fatturato 1 trimestre

totale

incremento liquidabile x economìa 2" trimestre

Limite di spesa genn-mar (3/11 DCA89/16)

1.857.900,00

1.689.000,00

6.193.000,00

fatturato max liquidabile a trimestre (limite più 10%)

Limite di spesa trimestrale (3/11 DCA89/16)

Limite di spesa annuo dea 89/16

MEDICINA NUCLEARE ANNO 2017 (DCA n- S9/16 - alt. 5 bis contratto)

il limite di spesa annuale assegnato alla branca Cardiologia con DCA 89/16 è di €

6.193.000,00
in applicazione dell'alt. 5 bis il limite trimestrale calcolato in 3/11 è di € 1.689.000,00 con
un massimo di incremento possibile del 10% ( pari ad € 168.900,00) da recuperare nel

periodo successivo dell'anno
il fatturato dei centri nei mesi gen-Mar 17 è stato pari ad € 1.699.752,61
a seguito dei controlli di appropriatezza sull'attività dei centri nel periodo in oggetto, sono
state richieste note di credito per € 609.262,55 successivamente annullate da sentenza TAR

Campania.
Grazie all'economia registrata nel secondo trimestre è stato possibile riconoscere l'intero

fatturato

MEDICINA NUCLEARE

ASL Caserta
- 81100 Caserta

Regione CqmViaT/nità Itali:
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in corso

283.659,98

3.743.430,93

401.741,24
wmmmm.

51.868,32

4.197.040,49

economia trimestre utilizzabile x sforamento trimestre precedente

fatturato al netto importi non liquidabili

note di credito richieste x prest ex "R"
note di credito x controlli analitici

superamento COM 2" trimestre (liquidabile solo a consuntivo)

fatturato 2 trimestre

4.027.090,91Limite di spesa apr-giu 17 (3/11 DCA89/16)

11,7%

570.859,36

%RTU

RTU

4.881.610,25

520.391,55

10.213,00

51.868,32

5.464.083,12

4.310.750,89

283.659,98

4.027.090,91

fatturato al netto importi non liquidabili

note di credito richieste x prest ex "R"

note di credito richieste x controlli analitici

superamento COM 1 trimestre (liquidabile solo a consuntivo)

fatturato 1 trimestre

totale

incremento liquidabile x economia 2 trimestre

Limite di spesa genn-mar (3/11 DCA89/16)

4.429.800,00

4.027.090,91

14.766.000,00

fatturato max liquidabile a trimestre (limite più 10%)
Limite di spesa trimestrale (3/11 DCA89/16)
Limite di spesa annuo dea 89/16

il limite di spesa annuale assegnato alla branca Patologia Clinica con DCA 89/16 è di 6
14.766.000,00
in applicazione dell'ari. 5 bis il limite trimestrale calcolato in 3/11 è di € 4.027.090,91 con
un massimo di incremento possibile del 10% ( pari ad € 402.709,09 ) da recuperare nel
periodo successivo dell'anno
il fatturato dei centri nei mesi gen-Mar 17 è stato pari ad €  5.464.083,12
a seguito dei controlli analitici ed informatici sull'attività dei centri nel periodo in oggetto,
sono state richieste note di credito per 6 10.213,00
in applicazione del DCA 101/13 e s.m.i. è stato effettuato il monitoraggio delle prestazioni
ex R, il cui limite trimestrale risulta raggiunto il 20/1/17 per le prestazioni Fuori Reg, ed il 6
febbraio per quelle erogate agli assistiti della Reg.Campania. Gli importi fatturati oltre le
suddette date, non liquidabili, ammontano ad 6 520.391,55
Grazie all'economia registrata nel secondo trimestre è stato possibile riconoscere per i 1

trimestre un incremento di fatturato pari ad € 283.659,98

alla luce di quanto sopra, come esposto in dettaglio nella tabella seguente, si è registrata una
eccedenza sul tetto di branca pari ad € 570.859,36 corrispondente ad una regressione
tariffaria dell' 11,7% del fatturato al netto delle contestazioni

Patologia Clinica ANNO 2017 (DCA n-89/16-ari. 5 bis contratto)|

PATOLOGIA CLINICA

iserta
11100 Caserta

Regione Campania A
ViaXJnità Italiai  ""
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RADIOTERAPIA

10,9%

707.891,04

%RTU
RTU

6.520.254,68

'mmmm
6.520.254,68

fatturato al netto importi non liquidabili

note di credito richieste x controlli analitici

fatturato 2 trimestre

5.812.363,64Limite di spesa apr-giu 17 (3/11 DCA89/16)

27,0%

2.156.319,97

%RTU
RTU

7.968.683,61

14.064,00

7.982.747,61

5.812.363,64

fatturato al netto importi non liquidabili

note di credito richieste x controlli analitici

fatturato 1 trimestre

Lìmite dfspésa genn-mar (3/11 DCA89/16)

6.393.600,00

5.812.363,64

21.312.000,00

fatturato max liquidabile a trimestre (limite più 10%)

Limite di spesa trimestrale (3/11 DCA89/16)

Limite di spesa annuo dea 89/16

| RADIOLOGI^ ANNO 2017 (DCA n- 89/16 • art. 5 bis contratto)

il limite di spesa annuale assegnato alla branca Radiologia con DCA 89/16 è di 6
21.312.000,00
in applicazione dell'art. 5 bis il limite trimestrale calcolato in 3/11 è di € 5.812.363,64 con
un massimo di incremento possibile del 10% ( pari ad € 581.236,36) da recuperare nel
periodo successivo dell'anno
il fatturato dei centri nei mesi gen-Mar 17 è stato pari ad 6 7.982.747,61
a seguito dei controlli analitici ed informatici sull'attività dei centri nel periodo in oggetto,
sono state richieste note di credito per € 14.064,00
alla luce di quanto sopra, come esposto in dettaglio nella tabella seguente, si è registrata una
eccedenza sul tetto di branca riconoscibile pari ad € 2.156.319,97 corrispondente ad una
regressione tariffaria del 27% del fatturato al netto delle contestazioni
Non risulta applicabile il riconoscimento dell'incremento del 10% del fatturato, in quanto
anche per il 2 trimestre si è registrato uno sforamento del tetto pari a circa € 707.891,04

RADIOLOGIA

Regione Campania ASL Caserta
Vic^nità ItaiiaRa, 28- 81100 Caserta
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lo/Tecnico
ptrt^rdo

Responsabile del Servizio

tt. Fulvio Marchesearri

Per quanto sopra esposto, il competente Servizio procederà alla definizione del saldo del 1 "trimestre
2017 al netto degli importi derivanti dalla regressione tariffaria, dalle note di credito derivanti dai
controlli analitici e di appropriatezza, nonché della parte corrispondente al superamento COM in
maturazione.

29%
228.618,90

0,00

801.618,90

%RTU

eccedenza sul limite di spesa - liquidabile dopo integrazione budget richiesta con

nota prot31131 del 2/2/2017

note di credito x controlli analitici

fatturato 2 trimestre

573.000,00Limite dj spesa apr-giu 17 (3/11 DCA89/16)

21%
150.343,43

0
723.343,43

573.000,00

%RTU

eccedenza sul limite di spesa - liquidabile dopo integrazione budget richiesta con

nota prot31131 del 2/2/2017

note di credito x controlli analitici

fatturato 1 trimestre

Limite di spesa genn-mar (3/11 DCA89/16)

630.300,00

573.000,00

2.101.000,00

fatturato max liquidabile a trimestre (limite più 10%)
Limite di spesa trimestrale (3/11 DCA89/16)
Limite di spesa annuo dea 89/16

il limite di spesa annuale assegnato alla branca Radioterapia con DCA 89/16 è di 6
2.101.000,00

in applicazione dell'art. 5 bis il limite trimestrale calcolato in 3/11 è 6 573.000,00 incluso il
massimo di incremento possibile del 10% ( pari ad € 57.300,00) da recuperare nel periodo
successivo dell'anno
il fatturato dei centri nei mesi genn-Mar 17 è stato pari ad € 723.343,43
alla luce di quanto sopra, come esposto in dettaglio nella tabella seguente, risulta uno
sforamento della branca pari ad € 93.043,43
Poiché da Gennaio 2017 risulta accreditato un nuovo centro di Radioterapia, con nota prot.
31131 del 2/2/2017 è stata chiesta una integrazione del Budget assegnato , come previsto
anche dal DCA n 89/16 sez I, per prestazioni di particolare rilievo sanitario

RADIOTERAPIA ANNO 2017 (DCA n- 89/16 - art. 5 bis contratto)|

Regione Campania ASL Caserta
ViaT/nità Italiafia, 28 - 81100 Caserta


