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OGGETTO: DGRC n.92/2021 
di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle 
prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 legge 
833/78 
 
 
 
 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATI
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

 
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABIL
 

Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di 
Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Antonio Glorioso 
 
Si attesta che il costo/ricavo di € _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 
conto) del Bilancio __________________ 
Si attesta che il presente atto comporta/        
 
 
Il Dirigente Responsabile UOC 
Dott. Antonio Glorioso 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si ATTESTA che la presente delibera viene
esposta all’Albo Pretorio informatico 
dell’Ente il ________________  e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.  
 
Benevento, lì _______________ 

 
Il Funzionario incaricato  

Ufficio Delibere 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N._______ DEL ______________ 

Programmazione e Controllo di Gestione 

GRC n.92/2021 – Definizione per gli esercizi 2020-2021 dei limiti prestazionali e 
di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle 
prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 legge 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATI
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA 

RESPONSABILE 

amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)

€ _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 
conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________

comporta/        non comporta costi per l’Azienda 

 
viene 

Pretorio informatico 
il ________________  e vi rimarrà 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 

Dal________________ 
 
 
 

Si ATTESTA che la presente delibera 
è stata affissa in modalità 

telematica

dal__________ al ____________

Benevento, li______________

Il Responsabile 
Il Funzionario Ufficio Delibere
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DIRETTORE GENERALE 

2021 dei limiti prestazionali e 
di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle 
prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 legge 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N__________ ALLEGATI CHE FORMANO 

(artt. 4, 5 e 6 L. 241/90) 

€ _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 
ha capienza nel budget assegnato n.________________ 

 
 

RELATA DI NOTIFICA 
Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 
telematica all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente, 
dal__________ al ____________ 

 
Benevento, li______________ 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

Funzionario Ufficio Delibere 
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Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Complessa
stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90
richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità amministrativa – contabile resa a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 
consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Dichiarata, infine, la conformità del present

Il Dirigente della UOC

 
PREMESSO 
 

che le Aziende Sanitarie locali, nell’ambito delle 
soggetti istituzionali deputati ad intercettare le istanze del territorio ed a tradurle in una offerta sanitaria 
adeguata; 
che l’art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. disciplina i rapporti per 
soggetti accreditati stabilendo in particolare
attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed 
equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
 
CONSIDERATO 
 

che i limiti di spesa per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla 
macroarea della riabilitazione ex art.26 hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il 
diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in quanto rimane obbligo della ASL di 
stipula del contratto, nonché periodicamente, la sussistenza e la perma
necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico, 
nell’ambito del limite massimo di spesa prefissato dalla DGRC n.92 del 09/03/2021;
 
RITENUTO 
 

a) aggiornare la programmazione e fissare per l’anno 2020, con validità anche per l’anno 2021, salvo 
aggiornamenti, i volumi di prestazioni e i correlati valori di spesa per la macroarea della riabilitazione 
territoriale ex art.26 Legge 833/78;

b) di fissare, per l’ASL di Benevento, come esposto nell’allegato 1 alla DGRC n.92/2021
prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 necessari per gli esercizi 2020 e 2021 ed i 
correlati volumi di spesa secondo i seguenti criteri:

1) per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari 
volumi di prestazioni e i correlati valori di spesa di cui al DCA 41/2018;

2) per le prestazioni semiresidenziali e residenziali sulla base dei posti letto accreditati, 
confermando la stima di un tasso di occupazione rispettivamente dell’85% e 95% delle 
giornate di degenza, e un volume complessivo di prestazioni superiori ai 240 giorni per 
paziente tra il 50 e il 60% del totale secondo le t
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Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Programmazione e Controllo di Gestione
ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti 

richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 
resa a mezzo della sottoscrizione della presente; 

ssamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 
consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità; 

la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190;

 
Dirigente della UOC Programmazione e Controllo di Gestione

Dott. Antonio Glorioso 
 

le Aziende Sanitarie locali, nell’ambito delle scelte programmatiche effettuate dalla Regione, sono i 
soggetti istituzionali deputati ad intercettare le istanze del territorio ed a tradurle in una offerta sanitaria 

che l’art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. disciplina i rapporti per la fornitura di prestazioni con i 
soggetti accreditati stabilendo in particolare al comma 2 che la Regione e le Aziende Sanitarie locali, anche 
attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed 
equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati; 

che i limiti di spesa per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla 
.26 hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il 

diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in quanto rimane obbligo della ASL di 
stipula del contratto, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnic

ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico, 
nell’ambito del limite massimo di spesa prefissato dalla DGRC n.92 del 09/03/2021; 

re la programmazione e fissare per l’anno 2020, con validità anche per l’anno 2021, salvo 
aggiornamenti, i volumi di prestazioni e i correlati valori di spesa per la macroarea della riabilitazione 
territoriale ex art.26 Legge 833/78; 

di Benevento, come esposto nell’allegato 1 alla DGRC n.92/2021
prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 necessari per gli esercizi 2020 e 2021 ed i 
correlati volumi di spesa secondo i seguenti criteri: 

per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari restano confermati, salvo aggiornamenti, i 
volumi di prestazioni e i correlati valori di spesa di cui al DCA 41/2018;
per le prestazioni semiresidenziali e residenziali sulla base dei posti letto accreditati, 
confermando la stima di un tasso di occupazione rispettivamente dell’85% e 95% delle 
giornate di degenza, e un volume complessivo di prestazioni superiori ai 240 giorni per 
paziente tra il 50 e il 60% del totale secondo le tariffe di cui al DCA n.110/2014,
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Programmazione e Controllo di Gestione alla 
delle risultanze e degli atti tutti 

richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 
 

ssamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 

6 novembre 2012, n.190; 

Programmazione e Controllo di Gestione 

scelte programmatiche effettuate dalla Regione, sono i 
soggetti istituzionali deputati ad intercettare le istanze del territorio ed a tradurle in una offerta sanitaria 

la fornitura di prestazioni con i 
al comma 2 che la Regione e le Aziende Sanitarie locali, anche 

attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed 

che i limiti di spesa per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla 
.26 hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il 

diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in quanto rimane obbligo della ASL di verificare, prima della 
nenza dei requisiti tecnici e normativi 

ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico, 

re la programmazione e fissare per l’anno 2020, con validità anche per l’anno 2021, salvo 
aggiornamenti, i volumi di prestazioni e i correlati valori di spesa per la macroarea della riabilitazione 

di Benevento, come esposto nell’allegato 1 alla DGRC n.92/2021, i volumi di 
prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 necessari per gli esercizi 2020 e 2021 ed i 

restano confermati, salvo aggiornamenti, i 
volumi di prestazioni e i correlati valori di spesa di cui al DCA 41/2018; 
per le prestazioni semiresidenziali e residenziali sulla base dei posti letto accreditati, 
confermando la stima di un tasso di occupazione rispettivamente dell’85% e 95% delle 
giornate di degenza, e un volume complessivo di prestazioni superiori ai 240 giorni per 

ariffe di cui al DCA n.110/2014, al netto della 
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quota in compartecipazione a carico dei Comuni/Ambiti o degli utenti ai sensi del DPCM 
29/11/2001 sui LEA, confermata con DPCM 17 gennaio 2017.

c) di promuovere il maggior ricorso al setting ambulatoriale piccolo gruppo;
d) di riservare non meno dell’80% del volume prestazionale ambulatoriale e ambulatoriale piccolo 

gruppo programmato a cittadini residenti nel territorio di ciascuna ASL medesima e comunque da essa 
assistibili; 

e) di garantire il rispetto del limite
nell’Allegato 1 della DGRC n.92/2021 che potranno essere aumentate dalle AA.SS.LL diminuendo i 
volumi prestazionali ambulatoriali e/o domiciliari;

f) di confermare per le prestazioni domiciliari il limite del 30% del volume compless
ambulatoriali e domiciliari. 
 

PRECISATO 
 

che al fine di assicurarla continuità assistenziale
all’art. 26 legge 833/78, il consumo del tetto annuale stabilito con la DGRC n.9
novembre per ciascun anno di riferimento;
che, pertanto, le AA.SS.LL. nulla riconosceranno agli erogatori né a titolo di compenso, né a titolo di 
indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre il suddet
per ciascun anno di riferimento; 
 
RITENUTO altresì 
 

di attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa per gli esercizi 2020 e 
2021, della riabilitazione ex art. 26 e, pertanto, d
singole strutture, di quanto elaborato e definito nella tabella “A” 

deliberazione -– di cui al verbale del Tavolo Tecnico
delle Associazioni  di Categoria e dal 
 

 

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati
specifico:  

1. di attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, per gli 
esercizi 2020 e 2021, della riabilitazione ex art. 26 e, pertanto, di prendere atto, al fine della 
sottoscrizione con le singole strutture, di quanto elabo
integrante e sostanziale della presente deliberazione 
29/03/2021 sottoscritto dai Rappresentanti delle Associazioni  di Categoria e dal Coordinatore 
aziendale per la macroarea Riabilitazione;

2. di precisare che le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivano il contratto, di 
cui la comma precedente, ovvero appongano riserve in ordine alla proposta contrattuale così 
come formulata dall’ASL di Benevento, fatto salvo, ovviamente, il
giudiziaria, saranno prive di contratto e, pertanto, per tali strutture dal 1° marzo 2021 cessa la 
remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica 
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quota in compartecipazione a carico dei Comuni/Ambiti o degli utenti ai sensi del DPCM 
29/11/2001 sui LEA, confermata con DPCM 17 gennaio 2017. 

di promuovere il maggior ricorso al setting ambulatoriale piccolo gruppo; 
dell’80% del volume prestazionale ambulatoriale e ambulatoriale piccolo 

gruppo programmato a cittadini residenti nel territorio di ciascuna ASL medesima e comunque da essa 

di garantire il rispetto del limite minimo delle prestazioni ambulatoriali piccolo gruppo esposti 
nell’Allegato 1 della DGRC n.92/2021 che potranno essere aumentate dalle AA.SS.LL diminuendo i 
volumi prestazionali ambulatoriali e/o domiciliari; 

confermare per le prestazioni domiciliari il limite del 30% del volume compless

che al fine di assicurarla continuità assistenziale per tutto l’anno solare di prestazioni di riabilitazione di cui 
all’art. 26 legge 833/78, il consumo del tetto annuale stabilito con la DGRC n.92/2021 è limitato al 95% al 30 
novembre per ciascun anno di riferimento; 
che, pertanto, le AA.SS.LL. nulla riconosceranno agli erogatori né a titolo di compenso, né a titolo di 

, per le prestazioni sanitarie rese oltre il suddetto limite del 95%

di attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa per gli esercizi 2020 e 
2021, della riabilitazione ex art. 26 e, pertanto, di prendere atto, al fine della sottoscrizione dei contratti con le 
singole strutture, di quanto elaborato e definito nella tabella “A” – parte integrante e sostanziale della presente 

del Tavolo Tecnico del 29/03/2021 sottoscritto dai Rappresentanti 
delle Associazioni  di Categoria e dal Coordinatore aziendale per la macroarea Riabilitazione;

PROPONE 

 

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l’adozione del presente provvedimento e, nello 

attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, per gli 
esercizi 2020 e 2021, della riabilitazione ex art. 26 e, pertanto, di prendere atto, al fine della 
sottoscrizione con le singole strutture, di quanto elaborato e definito nella tabella “A” 

ale della presente deliberazione - di cui al verbale del Tavolo Tecnico del 
29/03/2021 sottoscritto dai Rappresentanti delle Associazioni  di Categoria e dal Coordinatore 

area Riabilitazione; 
di precisare che le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivano il contratto, di 
cui la comma precedente, ovvero appongano riserve in ordine alla proposta contrattuale così 
come formulata dall’ASL di Benevento, fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l’autorità 
giudiziaria, saranno prive di contratto e, pertanto, per tali strutture dal 1° marzo 2021 cessa la 
remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica 
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quota in compartecipazione a carico dei Comuni/Ambiti o degli utenti ai sensi del DPCM 

dell’80% del volume prestazionale ambulatoriale e ambulatoriale piccolo 
gruppo programmato a cittadini residenti nel territorio di ciascuna ASL medesima e comunque da essa 

ali piccolo gruppo esposti 
nell’Allegato 1 della DGRC n.92/2021 che potranno essere aumentate dalle AA.SS.LL diminuendo i 

confermare per le prestazioni domiciliari il limite del 30% del volume complessivo di prestazioni 

per tutto l’anno solare di prestazioni di riabilitazione di cui 
2/2021 è limitato al 95% al 30 

che, pertanto, le AA.SS.LL. nulla riconosceranno agli erogatori né a titolo di compenso, né a titolo di 
to limite del 95% al 30 novembre 

di attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa per gli esercizi 2020 e 
i prendere atto, al fine della sottoscrizione dei contratti con le 

parte integrante e sostanziale della presente 

sottoscritto dai Rappresentanti 
per la macroarea Riabilitazione; 

del presente provvedimento e, nello 

attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, per gli 
esercizi 2020 e 2021, della riabilitazione ex art. 26 e, pertanto, di prendere atto, al fine della 

rato e definito nella tabella “A” – parte 
di cui al verbale del Tavolo Tecnico del 

29/03/2021 sottoscritto dai Rappresentanti delle Associazioni  di Categoria e dal Coordinatore 

di precisare che le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivano il contratto, di 
cui la comma precedente, ovvero appongano riserve in ordine alla proposta contrattuale così 

diritto di adire l’autorità 
giudiziaria, saranno prive di contratto e, pertanto, per tali strutture dal 1° marzo 2021 cessa la 
remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica 



REGIONE CAMPANIA
 

                 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

 
la sospensione del rapporto di a
sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. 502/1992
dal comma 1—quinquies dell’art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008):

3. di precisare, altresì, che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 
disposizioni di cui alla DGRC n.92/2021;

4. trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, alla Direzione 
Generale Tutela della Salute presso la Regione Ca
Collegio Sindacale, alla U.O.C Affari Interni e PDS 
GEF, per gli adempimenti di rispettiva competenza e ai Centri Privati accreditati che erogano 
prestazioni riabilitativa; 

5. dare alla presente immediata esecutività.
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la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione 
sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. 502/1992

quinquies dell’art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008):
esì, che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 

DGRC n.92/2021; 
deliberazione, ai sensi della normativa vigente, alla Direzione 

Generale Tutela della Salute presso la Regione Campania, alle Associazioni di categoria, al 
U.O.C Affari Interni e PDS - Ufficio Affari Generali

GEF, per gli adempimenti di rispettiva competenza e ai Centri Privati accreditati che erogano 

dare alla presente immediata esecutività. 

                                           Il Dirigente UOC
    Programmazione Controllo di Gestione

  (Dott. Antonio Glorioso
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ccreditamento, fino alla rimozione della condizione 
sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. 502/1992 ( introdotto 

quinquies dell’art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008): 
esì, che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 

deliberazione, ai sensi della normativa vigente, alla Direzione 
mpania, alle Associazioni di categoria, al 

Ufficio Affari Generali -, alla U.O.C. 
GEF, per gli adempimenti di rispettiva competenza e ai Centri Privati accreditati che erogano 

Dirigente UOC  
Controllo di Gestione 

ott. Antonio Glorioso) 
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IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gennaro Volpe, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.
376 del 06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 
immesso nelle funzioni con decorrenza 30.0

Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che
presente provvedimento si intendono favorevoli:
 

Il Direttore Amministrativo 
    Dott.  Carlo Esposito  
 

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati
1. di attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, per gli 

esercizi 2020 e 2021, della riabilitazione ex art. 26 e, pertanto, di prendere atto, al fine della 
sottoscrizione con le singole strutture, di quanto el
integrante e sostanziale della presente deliberazione 
29/03/2021 sottoscritto dai Rappresentanti delle Associazioni  di Categoria e dal Coordinatore 
aziendale per la macroarea Riabilitazione;

2. di precisare che le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivano il contratto, di 
cui la comma precedente, ovvero appongano riserve in ordine alla proposta contrattuale così 
come formulata dall’ASL di Benevento, 
giudiziaria, saranno prive di contratto e, pertanto, per tali strutture dal 1° marzo 2021 cessa la 
remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica 
la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione 
sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. 502/1992 ( introdotto 
dal comma 1—quinquies dell’art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n.13

3. di precisare, altresì, che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 
disposizioni di cui alla DGRC n.92/2021;

4. trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, alla Direzione 
Generale Tutela della Salute presso la Regione Campania, alle Associazioni di categoria, al 
Collegio Sindacale, alla U.O.C
GEF, per gli adempimenti di rispettiva competenza e ai Centri Privati accreditati che erogano 
prestazioni riabilitativa; 

5. dare alla presente immediata esecutività.
 
Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché 
verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenz
33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli 
Uffici succitati. 
   

     
  

Il Segretario verbalizzante 
    Daniela De Luca 

REGIONE CAMPANIA 
  

ZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO
 

Documento firmato digitalmente 
Sede: Via Oderisio, 1 – 82100Benevento 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.
9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 

immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019; 

del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione 
si intendono favorevoli: 

          Il Direttore Sanitario
     Dott.ssa Maria Concetta Conte

DELIBERA 

 

riportati e confermati: 
di attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, per gli 
esercizi 2020 e 2021, della riabilitazione ex art. 26 e, pertanto, di prendere atto, al fine della 
sottoscrizione con le singole strutture, di quanto elaborato e definito nella tabella “A” 
integrante e sostanziale della presente deliberazione - di cui al verbale del Tavolo Tecnico del 
29/03/2021 sottoscritto dai Rappresentanti delle Associazioni  di Categoria e dal Coordinatore 

croarea Riabilitazione; 
di precisare che le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivano il contratto, di 
cui la comma precedente, ovvero appongano riserve in ordine alla proposta contrattuale così 
come formulata dall’ASL di Benevento, fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l’autorità 
giudiziaria, saranno prive di contratto e, pertanto, per tali strutture dal 1° marzo 2021 cessa la 
remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica 

spensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione 
sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. 502/1992 ( introdotto 

quinquies dell’art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n.13
di precisare, altresì, che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 

DGRC n.92/2021; 
trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, alla Direzione 

Salute presso la Regione Campania, alle Associazioni di categoria, al 
U.O.C. Affari Interni e PDS - Ufficio Affari Generali

GEF, per gli adempimenti di rispettiva competenza e ai Centri Privati accreditati che erogano 

dare alla presente immediata esecutività. 

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché 
verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo2013, n. 

la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli 

   IL DIRETTORE GENERALE
    dott. Gennaro Volpe

ZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO 
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, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 
9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col quale veniva 

con la sottoscrizione del 

Il Direttore Sanitario 
Maria Concetta Conte 

di attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, per gli 
esercizi 2020 e 2021, della riabilitazione ex art. 26 e, pertanto, di prendere atto, al fine della 

aborato e definito nella tabella “A” – parte 
di cui al verbale del Tavolo Tecnico del 

29/03/2021 sottoscritto dai Rappresentanti delle Associazioni  di Categoria e dal Coordinatore 

di precisare che le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivano il contratto, di 
cui la comma precedente, ovvero appongano riserve in ordine alla proposta contrattuale così 

fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l’autorità 
giudiziaria, saranno prive di contratto e, pertanto, per tali strutture dal 1° marzo 2021 cessa la 
remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica 

spensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione 
sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. 502/1992 ( introdotto 

quinquies dell’art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008): 
di precisare, altresì, che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 

trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, alla Direzione 
Salute presso la Regione Campania, alle Associazioni di categoria, al 

Ufficio Affari Generali, alla U.O.C. 
GEF, per gli adempimenti di rispettiva competenza e ai Centri Privati accreditati che erogano 

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché 
a previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo2013, n. 

la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli 

IL DIRETTORE GENERALE 
Gennaro Volpe 



TABELLA    A

Cod.       
Strut.

DENOMINAZIONE CENTRO
Tetto Anno 
2020 e 2021

Valori Massimi di 
Prestazioni anni 2020-

2021

Corrispondenti 
Volumi di Spesa anni 

2020-2021

Valori Massimi di 
Prestazioni anni 

2020-2021

Corrisponden
ti Volumi di 
Spesa anni 
2020-2021

Valori Massimi 
di Prestazioni 

anni 2020-2021

Corrispondenti 
Volumi di Spesa 
anni 2020-2021

150345 RELAX SPA € 1.741.559 27.963 € 1.175.127 890 € 12.479 12.104 € 554.164
150352 MEDICAL CENTER SRL € 1.280.937 20.567 € 864.632 601 € 8.426 8.902 € 407.594
150392 DE MASI RIAB € 338.864 5.441 € 228.733 172 € 2.424 2.354 € 107.827

Tetti branca Riabilitazione anni 2020-2021 
ai sensi della Delibera n. 92/2021

Prestazioni Ambulatoriali
Prestazioni Ambulatoriali Piccolo 

Gruppo
Prestazioni Domiciliari

150392 DE MASI RIAB € 338.864 5.441 € 228.733 172 € 2.424 2.354 € 107.827
150348 RELAX S.MONTESARCHIO € 642.787 10.321 € 433.881 354 € 4.976 4.468 € 204.535
150350 CMR S.P.A. € 4.308.735 69.164 € 2.908.396 2.062 € 28.887 29.946 € 1.371.039
150346 RELAX S.P.A. S.SALVATORE € 787.807 12.649 € 531.770 454 € 6.380 5.474 € 250.680
150351 DE NICOLA RIAB € 1.785.688 28.671 € 1.205.340 793 € 11.125 12.411 € 568.206
150347 RELAX S.MORCONE € 258.232 4.146 € 174.306 148 € 2.087 1.797 € 82.253
150349 JUVENIA RIAB € 565.237 9.076 € 381.535 268 € 3.771 3.929 € 179.858
150353 SAN MARCO € 1.181.154 18.965 € 797.279 530 € 7.446 8.210 € 375.843

TOTALI € 12.891.000 206.962 € 8.701.000 6.272 € 88.000 89.594 € 4.102.000

Cod.Strut
.

DENOMINAZIONE CENTRO Residenziali Semi Residenziali Tot. Res. + SemR Residenziali
Semi 

Residenziali
Tot. Res. + 

SemR
150352 MEDICAL CENTER SRL € 1.186.703 € 117.200 € 1.303.904 8.954 1.744 10.698

150350 CMR S.P.A. € 177.630 € 613.215 € 790.846 1.445 6.976 8.421

150346 RELAX S.SALVATORE € 1.149.251 € 0 € 1.149.251 9.101 9.101

€ 2.513.584 € 730.416 € 3.244.000 19.500 8.720 28.220

Volumi di Spesa anni 2020-2021 Volumi massimi di prestazioni anni 2020-2021
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