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    Prot. N. 71/GG 

 

Alla dott.ssa Ernesta Mele 

Direttore U.O.C. Acquisto e Controllo  

Prestazioni Strutture Accreditate      

assistenzaaccreditata@pec.aslsalerno.it 

 

           Al dott. Stefano Graziano 

  

                    Al dott. Alessandro Di Maio 

        

       Alle Associazioni di Categoria 

 

oggetto: prospetto consuntivo 2020 

 

 Ci riferiamo al tabulato relativo al consuntivo 2020, ricevuto al Tavolo Tecnico 

dell’1 marzo u.s., per contestarne il contenuto relativamente ai dati espressi per la 

patologia clinica- prestazioni R. 

 Le prestazioni indicate riguardo le “7 prestazioni impattanti”, di cui all’art. 1 b 

DCA 1010/2013, e quelle relative alle “altre prestazioni R” risultano essere state 

liquidate e pagate in modo difforme rispetto al contratto vigente ex DCA 10/2020 e 

DGRC 450/2020. 

 Infatti, il citato DCA 101/2013 ha previsto che le 7 prestazioni impattanti, calcolate 

in base alla produzione 2012, fossero contenute per la Asl di Salerno in n. 14.829, 

incrementate del 5%. Inoltre, il DGRC 450/2020 riporta nelle allegate tabelle il numero 

delle prestazioni R e dei relativi correlati economici divisi per residenti, altre Asl ed extra 

regione e scinde allo stesso modo le 7 prestazioni impattanti dalle altre prestazioni R. 

 Viceversa nel tabulato fornito appare evidente che tutto questo non sia stato 

considerato , difatti le altre prestazioni R sono state erogate in numero superiore a 

quelle consentite, mentre l’erogazione delle 7 impattanti e` stata bloccata prima del 

previsto tant’e` che residuano ancora risorse non utilizzate alla data presunta del loro 

esaurimento. 

 Tutto cio’ costituisce un danno per gli utenti che non si sono potuti avvalere del 

numero di prestazioni consentite per le indagini piu’ complesse e nel contempo ha 

penalizzato le strutture del settore A6, uniche autorizzate ad erogare tali prestazioni, che 

sono quelle che hanno maggiormente investito in termini di strumentazione e personale 

qualificato. 
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Pertanto 
  

si chiede di rimodulare il prospetto del consuntivo cosi’ come esibito, provvedendo a 

remunerare le 7 prestazioni R nel numero stabilito recuperando le risorse occorrenti 

dalle altre prestazioni R impropriamente erogate oltre il limite. 

  

Si confida nella corretta esposizione dei dati onde evitare diffide e procedure giudiziarie. 
 

 Distinti saluti 

                    Il Presidente 

                     dott. Gaetano Gambino 

          
Napoli 5 marzo 2021 
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