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Con la DGRC n. 450 del 3/8/2020 (BURC n. 172/2020) ad oggetto: " Limiti di spesa assegnati agli

erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- aggiornamento della programmazione

per l'esercizio 2020", la Regione Campania ha aggiornato i tetti di spesa già fissati con DCA n. 10/2020.

Atteso che, nelle more della definizione dei limiti di spesa per l'esercizio corrente, è giurisprudenza

consolidata considerare applicabili i limiti di spesa fissati per l'anno precedente, è stata adottata la

Deliberazione Aziendale n. 126/2021 ad oggetto: "Specialistica Ambulatoriale Accreditata- tetti di spesa anno

2021 : prorogatio contratto anno 2020 ex DCA n. 10/2020 e DGRC n.450/2020".

La DGRC n. 621/20 (BURC n. 18/21 al punto 6), recita che .." nella programmazione 2021 viene

effettuala una generale riduzione dell'1% dei tetti di spesa assegnati per il 2020 dalla DGRC n. 450 del

05/08/2020 ai centri privati accreditali erogatori di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione della

branca della dialisi ambulatoriale.. ".

Tanto premesso, con la presente si trasmette il monitoraggio relativo ai dati dei file C inviati dai Centri

accreditati nel periodo Gennaio -Giugno 2021 (TAB A).
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Vista la nota prot. n. 0343046 del 28/6/21 della Direzione Generale per la Tutela della Salute, si precisa
che la scrivente ASL ha attivato, dallo scorso anno, controlli che non consentono Taccettazione dei ^File C"
in caso di anomalie rilevabili informaticamente ( es.: errori di tariffazione, esami non erogabili in base ai settori
accreditati, esami non associabili e/o duplicati, RM non erogabili da RM settoriali, impegnative duplicate,
esami non previsti dalla tipologia di accreditamento). Pertanto i dati comunicati anche con i precedenti
monitoraggi sono al netto di tali controlli.

Per il periodo gennaio-maggio 2020-2021, a causa della drastica limitazione delle attività
ambulatoriali dello scorso anno a seguito della pandemia, trova difficile applicazione la

contestazione dell'incremento della produzione dei singoli centri oltre il 10%. Al fine di limitare i
contenziosi, si ritiene opportuno rimandare tale valutazione in sede di consuntivo annuale.

L'incremento del costo medio oltre i limiti contrattuali è stato calcolato sul periodo gennaio-
maggio utilizzando come parametro i Costi Medi approvati in Tavolo Tecnico del 26/3/21 e
comunicati con il monitoraggio genn-febb. prot. n. 291203/21.

Alla luce di quanto sopra esposto, nella successiva tabella TAB A, si riporta il monitoraggio
al netto dei controlli informatici ed al netto delle contestazioni previste dalla citata circolare, per le
quali non sono ancora state emesse le note di credito previste.

Si ricorda che gli importi contestati, se non confermati dall'emissione delle note di credito da
parte dei centri, diventano oggetto di contenzioso e, ai sensi dell'art. 12 (norme finali) del contralto in
vigore, devono essere accantonati a valere sul limite di spesa della branca fino alla definizione del
contenzioso.
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Per la diabetologia risulta esaurito il budget per assistiti non residenti e la previsione di fine budget per i
residenti ASL Caserta tiene conto della revoca di accreditamento ad un centro a partire dal mese di maggio.

Ai fini della remunerazione delle prestazioni in caso di raggiungimento del limite di spesa prima
o dopo la data prevista con l'ultimo monitoraggio utile, si applicherà quanto previsto ai punti a) o b) del
richiamato comma 3, art 5 del contratto sottoscritto.
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e p.c. Al Presidente della
Giunta della regione Campania
Per il tramite del Capo di Gabinetto

Oggetto: Assistenza Specialistica Ambulatoriale erogata dalle strutture private accreditate:
applicazione dei controlli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e
previsione delle date di esaurimento dei limiti di spesa

Nell'ambito delle attività di Implementazione del "Sistema Regionale dei controlli e della
qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie ambulatoriali", di cui al OCA n. 103 del 6
dicembre 2019, si trasmette l'allegato documento, elaborato con specifico riferimento alle branche
della Medicina Nucleare e della Radiodiagnostica dalla Commissione Regionale di Controllo,
istituita ai sensi dei medesimo decreto.

Si raccomanda, poi, riguardo a tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
regolate attraverso i ed. "tetti di branca", di svolgere in modo efficace, tempestivo e trasparente il
monitoraggio mensile dei tetti di spesa.

A tal fine, le ASL devono tenere conto già in corso d'anno anche dei limiti tassativamente
stabiliti per gli incrementi di produzione dei singoii centri privati, rispetto a quella fatta registrare
nel corrispondente periodo dell'anno precedente, e per i superamenti del valore medio delle
prestazioni (cfr. art. 8 dello schema di contratto 2020, approvato dal DCA n. 10/2020). Ovviamente,
poi, i monitoraggi dei tetti di spesa e le previsioni di esaurimento degli stessi devono tenere conto
già in corso d'anno di ogni altro abbattimento, da applicarsi in base alla vigente normativa.

Si chiede, pertanto, di verificare la corretta applicazione dei principi sopra richiamati e di
trasmettere allo scrivente entro cinque giorni, a mezzo PEC della Direzione Generale di ciascuna

ASL, l'aggiornamento del monitoraggio dei tetti di spesa e delle relative date presunte di
esaurimento, sulla base della produzione documentata dalle strutture private a tutto il 31 maggio
scorso.
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Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

II Direttore Generale

REGIONE CflnPflNIR

28/06/2021  14,02

Asl CE Prot. n. 1021688/DIR. GEN. del 28-0G-2021

Illlgllllllllllllil
ASSISTENZA SPECIAUST1CA AMBULATORIALE EROGA...


