
 
 

 

Prot.32/GG   

Al dott. Ferdinando Russo 

Direttore Generale ASL Caserta 

direzionegenerale@pec.aslcaserta.it 

 

Al dott. Attilio Roncioni 

Direttore U.O.C. Acquisto e Controllo 

Prestazioni Strutture Accreditate 

uoc.centriaccreditati@pec.aslcaserta.it 

 

   p.c.  Al Presidente della Regione Campania 

                On. Vincenzo De Luca 

                capo.gab@pec.regione.campania.it  

        

Al Direttore Generale Tutela della Salute  

e Coordinamento SSR 

Avv. Antonio Postiglione 

dg.500400@pec.regionecampania.it  
 

All’Assessore al Bilancio Regione Campania 

Dott. Ettore Cinque 

ass.bilancio@pec.regione.campania.it 

 

Alle Associazioni di Categoria 

Specialistica Ambulatoriale  

 
  

oggetto: Asl Caserta – determinazione dirigenziale 

                n. 7854/2020 del 17/11/2020 – acconto settembre 

      
 

L’AISIC nella qualita` di Associazione di Categoria maggiormente 

rappresentativa della macroarea di specialistica ambulatoriale, rappresenta che la 

determinazione dirigenziale di cui all’oggetto limitatamente al pagamento 

dell’acconto delle prestazioni di patologia clinica e di radiologia e` contraria alle 

disposizioni contrattuali. 

L’art. 7 del contrattatto ex 8 quinquies L.502/02 al comma 2 stabilisce, infatti, che 

“ a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la Asl corrispondera` ad ogni struttura 

privata un acconto mensile pari al 90% del fatturato mensile, a condizione che siano 

state correttamente e tempestivamente effettuate le trasmissioni giornaliere e mensili dei dati di 

erogazione di cui al comma precedente” 
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L’art. 5 del citato contratto stabilisce poi al comma 3 che “ La Asl comunichera’ 

ogni mese a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC –Posta 

Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra le Asl e gli operatori stessi):  

 La percentuale consuntiva di consumo di ciascuno dei limiti di spesa sopra 

stabiliti; 

 La data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo; 

ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l’eventuale superamento del 

limite di spesa, si applichera` la seguente regola: 

a) qualora l’esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima 

della data prevista nell’ultima comunicazione effettuata dalla Asl nei mesi 

scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell’anno precedente, 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 applichera` la regressione tariffaria 

di cui all’allegato C) della DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei 

limiti prefissati ….” 

Orbene la Asl di Caserta con nota prot. 223419/c ha comunicato in data 17/9/20 che la 

data presunta del limite di spesa della patologia clinica era il 30 settembre e con nota 

prot. 219464/c del 14/9/20 che quella della radiologia era il 17 settembre. 

Pertanto, in base a quanto disposto dal citato contratto essa e’ tenuta a 

corrispondere alle strutture erogatrici per il mese di settembre l’acconto del 90% sulle 

prestazioni rese e fatturate ammesse a liquidazione, salvo applicare in sede di 

consuntivo, dopo gli adempimenti previsti al Tavolo Tecnico, l’istituto della 

regressione tariffaria per rientrare nei tetti di spesa assegnati. 

L’utilizzo di astruse percentuali (28,2% per la patologia clinica) (38,6% per la 

radiologia) non trovano riscontro in nessuna norma contrattuale ne` di legge e pertanto 

la loro applicazione e` da ritenersi illeggittima. 

Alla luce di quanto esposto, nell’interesse dei Centri rappresentati, vogliate 

provvedere ad horas all’emanazione di un nuovo provvedimento che integri l’acconto 

dovuto fino alla corrispondenza del 90% cosi come stabilito. 

Distinti saluti 

 
         Il Presidente 
         dott. Gaetano Gambino 

          
 

Napoli 19 novembre 2020 
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