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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 la DGRC n.93 del 09/03/2021 ha definito per gli esercizi 2020 e 2021 i limiti prestazionali e di spesa e le 
tipologie di prestazioni afferenti la macroarea Sociosanitaria;
che la Regione Campania ha assegnato a questa Azienda Sanitaria
93/2021, i tetti di spesa al netto della quota sociale entro i quali devono rientrare, per il 2020 e 2021, le 

prestazioni di assistenza sociosanitaria

SUAP erogate dalle strutture istituziona
 
RITENUTO 
 
di attribuire ai singoli centri privati della macroarea sociosanitaria, i volumi di prestazioni ed i correlati limiti 
di spesa per gli esercizi 2020 e 2021, 
della sottoscrizione dei contratti con le singole strutture, di quanto elaborato e definito nella tabella “

(allegato “A”)– parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

Tavolo Tecnico del 29/03/2021 sottoscritto
Coordinatore aziendale per la macroarea 
 
CONSIDERATO 

che ai sensi della DGRC n.93/2021, le strutture sanitarie private che non sottoscrivono il contratto,ovvero 
appongono riserve in ordine alla proposta contrattuale così come formulata dalla ASL competente, fatto salvo 
il diritto di adire l’autorità giudiziaria, sono da considerarsi prive di contratto, per cui dal 1° marzo 2021 
cesserà la remunerazione delle prestazion
sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione sospensiva di cui all’art.8 
quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992;
che i limiti di spesa per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea sociosanitaria 
assegnati dalla DGRC n.93 del 09/03/2021 hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il 
diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in qu
competente di verificare, prima della stipula del contratto, 
permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché

REGIONE CAMPANIA 
  

ZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO
 

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

 

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; 

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 

ione 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 
 

09/03/2021 ha definito per gli esercizi 2020 e 2021 i limiti prestazionali e di spesa e le 
tipologie di prestazioni afferenti la macroarea Sociosanitaria; 
che la Regione Campania ha assegnato a questa Azienda Sanitaria, come indicato nell’Allegato 1 della 
93/2021, i tetti di spesa al netto della quota sociale entro i quali devono rientrare, per il 2020 e 2021, le 

prestazioni di assistenza sociosanitaria: RSA, CD, Dipendenze patologiche, Salute Mentale, Hospice e 
erogate dalle strutture istituzionalmente accreditate. 

di attribuire ai singoli centri privati della macroarea sociosanitaria, i volumi di prestazioni ed i correlati limiti 
di spesa per gli esercizi 2020 e 2021, di cui all’Allegato 1 della DGRC  n.93/2021, e
della sottoscrizione dei contratti con le singole strutture, di quanto elaborato e definito nella tabella “

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tabella 

sottoscritto dai Rappresentanti delle Associazioni
aziendale per la macroarea sociosanitaria; 

che ai sensi della DGRC n.93/2021, le strutture sanitarie private che non sottoscrivono il contratto,ovvero 
gono riserve in ordine alla proposta contrattuale così come formulata dalla ASL competente, fatto salvo 

il diritto di adire l’autorità giudiziaria, sono da considerarsi prive di contratto, per cui dal 1° marzo 2021 
cesserà la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applicherà la 
sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione sospensiva di cui all’art.8 
quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992; 

r regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea sociosanitaria 
assegnati dalla DGRC n.93 del 09/03/2021 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 territorialmente 
competente di verificare, prima della stipula del contratto, nonché periodicamente, la sussistenza e la 

i e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare 
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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 
 

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 

6 novembre 2012, n.190; 

Programmazione e Controllo di Gestione 

09/03/2021 ha definito per gli esercizi 2020 e 2021 i limiti prestazionali e di spesa e le 

come indicato nell’Allegato 1 della DGRC 
93/2021, i tetti di spesa al netto della quota sociale entro i quali devono rientrare, per il 2020 e 2021, le 

RSA, CD, Dipendenze patologiche, Salute Mentale, Hospice e 

di attribuire ai singoli centri privati della macroarea sociosanitaria, i volumi di prestazioni ed i correlati limiti 
e di prendere atto, al fine 

della sottoscrizione dei contratti con le singole strutture, di quanto elaborato e definito nella tabella “B” 

tabella di cui al Verbale del 
ppresentanti delle Associazioni di Categoria e dal 

che ai sensi della DGRC n.93/2021, le strutture sanitarie private che non sottoscrivono il contratto,ovvero 
gono riserve in ordine alla proposta contrattuale così come formulata dalla ASL competente, fatto salvo 

il diritto di adire l’autorità giudiziaria, sono da considerarsi prive di contratto, per cui dal 1° marzo 2021 
i sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applicherà la 

sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione sospensiva di cui all’art.8 

r regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea sociosanitaria 
assegnati dalla DGRC n.93 del 09/03/2021 hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il 

anto rimane obbligo della ASL territorialmente 
nonché periodicamente, la sussistenza e la 

ciascuna struttura privata possa erogare 
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prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico, nell’ambito del limite prestazionale e di spesa prefissato 
dalla DGRC n. 93/2021; 
 

 

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, salvo diversa programmazione regionale, 
e, pertanto, di prendere atto, al fine della 
quanto elaborato e definito nella tabella “
presente atto; 

2. di precisare che le strutture sanitarie private accreditate che no
cui la comma precedente, ovvero appongo
come formulata dall’ASL di Benevento, fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l’autorità 
giudiziaria, saranno prive di contrat
la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio
applicherà 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

3. che per quanto non espressamente previsto dal presente atto deliberativo si rinvia a qu
disposto dalla DGRC n.93/2021;

1. 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.
GEF, per gli adempimenti di rispettiva competenza e ai Centri Privati accreditati che erogano 
prestazioni afferenti la macroarea sociosanitaria: RSA, CD, Dipendenze patologiche, Salute 
Mentale. 

4. dare alla presente immediata esecutività.
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prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico, nell’ambito del limite prestazionale e di spesa prefissato 

PROPONE 

 

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

di attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, per gli 
salvo diversa programmazione regionale, della macroarea sociosanitaria 

, di prendere atto, al fine della sottoscrizione dei contratti con le singole strutture, di 
quanto elaborato e definito nella tabella “B” (allegato “A”) – parte integrante e sostanziale del 

di precisare che le strutture sanitarie private accreditate che non sottosc
comma precedente, ovvero appongono 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 cesse
la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si 

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
che per quanto non espressamente previsto dal presente atto deliberativo si rinvia a qu

/2021; 
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 Affari Interni e PDS - Ufficio Affari Generali
GEF, per gli adempimenti di rispettiva competenza e ai Centri Privati accreditati che erogano 

afferenti la macroarea sociosanitaria: RSA, CD, Dipendenze patologiche, Salute 

presente immediata esecutività. 

                                           Il Dirigente UOC
    Programmazione Controllo di Gestione

  (Dott. Antonio Glorioso
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prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico, nell’ambito del limite prestazionale e di spesa prefissato 

del presente provvedimento e, nello 

di attribuire ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, per gli 
macroarea sociosanitaria 

con le singole strutture, di 
parte integrante e sostanziale del 

n sottoscrivono il contratto, di 
no riserve in ordine alla proposta contrattuale così 

come formulata dall’ASL di Benevento, fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l’autorità 
trutture dal 1° marzo 2021 cesserà 

sanitario pubblico e si 
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; 
che per quanto non espressamente previsto dal presente atto deliberativo si rinvia a quanto 

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

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

afferenti la macroarea sociosanitaria: RSA, CD, Dipendenze patologiche, Salute 

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 30.09.2019

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, salvo diversa programmazione regionale, della macroarea sociosanitaria
e, pertanto, di prendere atto, al fine della sottoscrizione dei contratti con le singole strutture, di 
quanto elaborato e definito nella tabella “
presente atto; 

2. di precisare che le strutture sanitarie private 
cui la comma precedente, ovvero appongono 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 s
la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si 
applicherà la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della co
sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. 502/1992;

3. che per quanto non espressamente previsto dal presente atto deliberativo si rinvia a quanto 
disposto dalla DGRC n.93/2021;

4. trasmettere la presente deliberazione, a
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 er
prestazioni afferenti la macroarea sociosanitaria: RSA, CD,
Mentale. 

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 trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo2013, n. 
33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilit
Uffici succitati. 
 

     
  

     
Il Segretario verbalizzante 
    Daniela De Luca 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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; 

re 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, salvo diversa programmazione regionale, della macroarea sociosanitaria
e, pertanto, di prendere atto, al fine della sottoscrizione dei contratti con le singole strutture, di 
quanto elaborato e definito nella tabella “B” (allegato “A”)– parte integrante e sostanziale del 

di precisare che le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivono il contratto, di 
cui la comma precedente, ovvero appongono riserve in ordine alla proposta contrattuale così 
come formulata dall’ASL di Benevento, fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l’autorità 

o prive di contratto e, pertanto, per tali strutture dal 1° marzo 2021 cesse
la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si 
applicherà la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della co
sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. 502/1992;
che per quanto non espressamente previsto dal presente atto deliberativo si rinvia a quanto 

/2021; 
trasmettere la presente 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
ti di rispettiva competenza e ai Centri Privati accreditati che er

afferenti la macroarea sociosanitaria: RSA, CD, Dipendenze 

dare alla presente immediata esecutività. 

o 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
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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 
ott.ssa 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, salvo diversa programmazione regionale, della macroarea sociosanitaria 
e, pertanto, di prendere atto, al fine della sottoscrizione dei contratti con le singole strutture, di 

parte integrante e sostanziale del 

accreditate che non sottoscrivono il contratto, di 
cui la comma precedente, ovvero appongono riserve in ordine alla proposta contrattuale così 
come formulata dall’ASL di Benevento, fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l’autorità 

trutture dal 1° marzo 2021 cesserà 
la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si 
applicherà 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; 
che per quanto non espressamente previsto dal presente atto deliberativo si rinvia a quanto 

i sensi della normativa vigente, alla Direzione 
Generale Tutela della Salute presso la Regione Campania, alle Associazioni di categoria, al 

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

Dipendenze patologiche, Salute 

o 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. 

à di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli 

IL DIRETTORE GENERALE 
Gennaro Volpe 



Allegato "A"

TABELLA " B "

Denominazione struttura
posti 
letto SEDE DISTRETTO

tetto  al netto della 
compartecipazione n° prestazioni 2020

VIVISOL s.r.l. 40 S.CROCE DEL SANNIO DSASF 772.215,00 13.463
VILLA FELICE s.r.l. 20 S.GIORGIO DEL  SANNIO DSSGS 386.107,00 6.731
CENTRO GERIATRICO PADRE PIO 40 S.GIORGIO DEL  SANNIO DSSGS 772.215,00 13.463
RELAX SAN SALVATORE 12 SAN SALVATORE TELESINO DSTT 231.664,00 4.039
MEDICAL CENTER 12 BENEVENTO DSBN 231.664,00 4.039
PIANETA ANZIANI 40 MONTESARCHIO DSMS 772.215,00 13.463
totale 3.166.080,00 55.198

Denominazione struttura SEDE DISTRETTO
tetto  al netto della 
compartecipazione n° prestazioni 

MEDICAL CENTER 20 PIANO CAPPELLE DSBN 313.935,00 5.781
CMR 40 SANT'AGATA DEI GOTI DSMS 637.383,00 11.738
totale 951.318,00 17.519

RSA DISABILI DEGENTI

ASL BENEVENTO
DGRC n.93 del 09/03/2021

TETTI DI SPESA MACROAREA  SOCIO-SANITARIO

RSA ANZIANI

RSA DISABILI DIURNO (CDI)

ANNI 2020-2021

Denominazione struttura SEDE DISTRETTO
tetto  al netto della 
compartecipazione n° prestazioni

PIANETA ANZIANI 20 BONEA DSMS 599.735,00 7.462
CMR 10 SANT'AGATA DEI GOTI DSMS 299.867,00 3.731
totale 899.602,00 11.193

5.017.000 83.910

Denominazione struttura SEDE DISTRETTO tetto n° prestazioni
COOPERATIVA LEO ONLUS TOCCO CAUDIO DSMS 186.000,00 2.774

totale 186.000,00 2.774

Denominazione struttura SEDE DISTRETTO tetto n° prestazioni
RESIDENZA AQUILONE SOLOPACA DSTT 1.188.000,00 6.935

totale 1.188.000,00 6.935

SALUTE MENTALE

RSA DISABILI DEGENTI

DIPENDENZE PATOLOGICHE 

Totale complessivo RSA/CD
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