
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del 

Greco
U.O.C DIREZIONE DISTRETTO 

SOCIOSANITARIO DS 55
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

OGGETTO:  PRESA D'ATTO DEL D.C.A. N. 10 DEL 17.01.2020 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI LIMITI DI 
SPESA  ASSEGNATI  AGLI  EROGATORI  PRIVATI  DI  PRESTAZIONI  DI  ASSISTENZA  SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE PER L'ESERCIZIO 2019 - BRANCA FKT EX ART. 44

Il Direttore del Distretto Sanitario n. 55 in qualità di Coordinatore del Tavolo Tecnico

Specialistica Ambulatoriale e Assistenza Termale

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Direttore del Distretto Sanitario n. 55 in qualità di Coordinatore 
del Tavolo Tecnico Specialistica Ambulatoriale e Assistenza Termale, nomina del Direttore Generale giusta 
delibera n° 533 del 12/07/2017 e ss.mm.ii. e  delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che 
seguono, costituenti istruttoria a tutti gli  effetti  di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente 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 princìpi di cui al Regolamento europeo 
n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;
 
dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l’insussistenza del conflitto di 
interessi  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge n.  241/1990,  delle  disposizioni  di  cui  al  vigente Codice di 
Comportamento Aziendale e delle  misure previste dal  vigente Piano Triennale della  Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai princìpi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che il DCA n. 10 del 17.01.2020 definisce per l’esercizio 2019 il limite di spesa, i relativi con-
tratti  secondo la Tabella di cui all’Allegato ed  i  Volumi per la branca Medicina Fisica e Riabilitativa 
(FKT), e nello specifico:

 limite di spesa a tariffa: € 9.020.000,00;
 limite di spesa netta: € 8.310.000,00;
 n. prestazioni: 442.060.

Considerato che:

 il limite di spesa a tariffa netta per l’anno 2019 è pari ad € 8.310.000,00;
 il fatturato netto per l’anno 2019 è di € 8.814.705,18;
 il liquidato netto per l’anno 2019 è di € 8.291.617,08;
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 per l’anno 2019 alcuni Centri Accreditati hanno un sotto utilizzo pari ad  € 18.383,92 e che gli stessi 
sono stati   redistribuiti agli altri Centri che hanno reso prestazioni oltre il tetto di spesa assegnato e 
contrattualizzato come da Tabella allegata al verbale del Tavolo Tecnico in interesse;

 tale ridistribuzione non costituisce la base per la definizione dei tetti di spesa successivi.

Visto il verbale del Tavolo Tecnico Specialistica Ambulatoriale e Assistenza Termale – branca FKT del 
27.05.2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che per l’anno 2019 i consuntivi registrati, sottoposti all’attenzione delle Associazioni di Cate-
goria in sede di Tavolo Tecnico, risultano pari ad € 8.310.000,00 che rappresenta il limite netto assegna-
to alla branca di FKT; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE DI:

 prendere atto del D.C.A. n. 10 del 17.01.2020 relativo alla definizione per l’esercizio 

anno 2019 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati accreditati;

 prendere atto che per l’anno 2019 si provvederà alla liquidazione utilizzando i sottoutiliz-

zi, secondo la Tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 dare mandato al Direttore dell’ U.O.C. Coordinamento Socio Sanitario di procedere 

alla liquidazione dei Centri Accreditati interessati per l’anno 2019 con gli importi definiti  
nella tabella allegata;

  Il  Direttore del Distretto Sanitario n. 55

 in qualità di Coordinatore del Tavolo Tecnico Specialistica Ambulatoria-
le e Assistenza Termale

   dott.ssa Agnese Borrelli 

BORRELLI AGNESE
(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate

 – Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della D.G.R.C. n° 372 del 06/08/2019 e del D.P.G.R.C. n° 104 del giorno 08/08/2019 

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità 
tecnica  ed  amministrativa  del  presente  atto,  nonché  relativa  alla  conformità  dello  stesso  atto  alle 
disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  Sanitario  aziendale  e  dal  Direttore  Amministrativo 
aziendale
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Il Direttore Sanitario aziendale Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Gaetano D’Onofrio   dr. Giuseppe Esposito

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
 – Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA di:

 prendere atto del D.C.A. n. 10 del 17.01.2020 relativo alla definizione per l’esercizio 

anno 2019 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati accreditati;
 prendere atto che per l’anno 2019 si provvederà alla liquidazione utilizzando i sottoutiliz-

zi, secondo la Tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 dare mandato al Direttore dell’ U.O.C. Coordinamento Socio Sanitario di procedere 

alla liquidazione dei Centri Accreditati interessati per l’anno 2019 con gli importi definiti  
nella tabella allegata;

                                                  

Il Direttore del Distretto Sanitario n. 55 in qualità di Coordinatore del Tavolo Tecnico Specialistica 
Ambulatoriale  e  Assistenza  Termale  proponente  sarà  responsabile  in  via  esclusiva  della 
esecuzione  della  presente  Deliberazione,  che  viene  resa  immediatamente  esecutive,  data 
l’urgenza,  curandone  tutti  i  consequenziali  adempimenti,  nonché  quelli  di  pubblicità  e  di 
trasparenza previsti dal D.Lgs 14/03/2013 n° 33 e smi.

                                                  

Il Direttore Generale
Ing. Gennaro Sosto

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
 – Sostituisce la firma autografa)
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Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del 

Greco
U.O.C DIREZIONE DISTRETTO SOCIOSANITARIO 

DS 55
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

OGGETTO:  PRESA D'ATTO DEL DCA N. 10 DEL 17.01.2020 E DGRC N. 450 DEL 03.08.2020 RELATIVI ALLA 
DEFINIZIONE DEI LIMITI DI SPESA ASSEGNATI AGLI EROGATORI PRIVATI DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER L'ESERCIZIO 2020 - BRANCA FKT EX ART. 44

Il Direttore del Distretto Sanitario n. 55 in qualità di Coordinatore del Tavolo Tecnico Specialistica 
Ambulatoriale e Assistenza Termale

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Direttore del Distretto Sanitario n. 55 in qualità di Coordinatore del 
Tavolo Tecnico Specialistica Ambulatoriale e Assistenza Termale,  nomina del  Direttore Generale giusta 
delibera n° 533 del 12/07/2017, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, 
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed 
amministrativa della stessa resa dal Dirigente responsabile proponente a mezzo di 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 princìpi di cui al Regolamento europeo 
n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;
 
dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l’insussistenza del conflitto di 
interessi  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge n.  241/1990,  delle  disposizioni  di  cui  al  vigente Codice di 
Comportamento Aziendale e delle  misure previste dal  vigente Piano Triennale della  Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai princìpi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che il D.C.A. n. 10 del 17.01.2020, aggiornato per l’anno 2020 dal D.G.R.C n. 450 del 03.08.2020, de-
finisce per l’esercizio anno 2020 il limite di spesa, i relativi contratti secondo la tabella di cui all’Allegato A ed i vo-
lumi di spesa anno 2020 per la Branca di  Medicina Fisica e Riabilitativa (F.K.T.), e nello specifico:

 limite di spesa a tariffa: € 8.947.800,00;

 limite di spesa netta: € 8.296.100,00;

 n. prestazioni: 438.520

come da Tabella allegata al verbale del Tavolo Tecnico in interesse della seduta del 11.05.2021.
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  Considerato che:

 il limite di spesa a tariffa netta per l’anno 2020 è di € 8.296.100,00;

 il consuntivo inerente il file C riguardante il periodo gennaio/dicembre anno 2020 è di € 7.452.107,24;

 l’importo aggiuntivo netto richiesto per i mesi da marzo a maggio anno 2020 ai sensi dell’ex D.D. 83/2020, co-
siddetto “Campania riparte”, è pari ad € 645.741,88 mentre il liquidato netto per l’anno 2019 è di € 
8.291.617,08

 il totale fra l’importo fatturato + importo aggiuntivo è di € 8.097.849,12;

 la differenza fra sotto utilizzo e sovra utilizzo  è pari ad  € 158.584,88;

 per l’anno 2020 risulta un sotto-utilizzo pari ad € 158.584,88;

 tale risparmio rispetto ai tetti economici e prestazionali risulta confermato anche se alla produzione dei Centri 
Accreditati si sommano le spettanze fatturate per i mesi di marzo/maggio dai Centri che hanno aderito al D.D. 
83/2020;

 il D.D. 83/2020 viene applicato salvo diverse determinazioni in materia della regione Campania;

 i sottoutilizzi vengono impiegati per la liquidazione delle prestazioni rese oltre il tetto di struttura assegnato ai 
sensi del DGRC n. 450/2020;

 l’impiego dei suddetti sotto-utilizzi per la liquidazione delle prestazioni rese oltre il tetto di struttura assegnato 
ai sensi del DGRC n. 450/2020 non costituisce base per la definizione dei tetti di spesa successivi;

                                                                            

Visto il verbale del Tavolo Tecnico della Specialistica ambulatoriale ed Assistenza Termale per la branca FKT 
del 11.05.2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

                                                             

 Ritenuto che per l’anno 2020 i consuntivi registrati, sottoposti all’attenzione delle Associazioni di Categoria 

in sede di tavolo tecnico, risultano pari ad € 8.243.502,00 che rappresenta il limite netto assegnato alla 
branca di FKT; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE DI:

 prendere atto del DCA n. 10 del 17.01.2020, aggiornato dal DGRC n. 450 del 03.08.2020 relativo alla 

definizione per l’esercizio anno 2020 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati ac-
creditati;

 prendere atto che per l’anno 2020 si provvederà alla liquidazione utilizzando i sottoutilizzi, secondo la Ta-

bella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 dare mandato al  Direttore dell’U.O.C. Coordinamento Socio Sanitario di procedere alla liquidazione dei 

centri Accreditati interessati per l’anno 2020 con gli importi definiti nella tabella allegata;

Il Direttore del Distretto Sanitario n. 55 in qualità di Coordinatore del  

Tavolo Tecnico Specialistica Ambulatoriale e Assistenza Termale

BORRELLI AGNESE
(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate

 – Sostituisce la firma autografa)
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Il Direttore Generale

In forza della D.G.R.C. n° 372 del 06/08/2019 e del D.P.G.R.C. n° 104 del giorno 08/08/2019 

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità 
tecnica  ed  amministrativa  del  presente  atto,  nonché  relativa  alla  conformità  dello  stesso  atto  alle 
disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dal  Direttore  Sanitario  aziendale  e  dal  Direttore  Amministrativo 
aziendale

Il Direttore Sanitario aziendale Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Gaetano D’Onofrio   dr. Giuseppe Esposito

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
 – Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

 prendere atto del DCA n. 10 del 17.01.2020, aggiornato dal DGRC n. 450 del 03.08.2020 relati-

vo alla definizione per l’esercizio anno 2020 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli eroga-
tori privati accreditati;

 prendere atto che per l’anno 2020 si provvederà alla liquidazione utilizzando i sottoutilizzi, secondo la Ta-

bella allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 dare mandato al  Direttore dell’U.O.C. Coordinamento Socio Sanitario di procedere alla liquidazione dei 

centri Accreditati interessati per l’anno 2020 con gli importi definiti nella tabella allegata.

Il  Direttore  del  Distretto  Sanitario  n.  55  in  qualità  di  Coordinatore  del  Tavolo  Tecnico  Specialistica  
Ambulatoriale e Assistenza Termale proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della 
presente  Deliberazione,  che  viene  resa  immediatamente  esecutive,  data  l’urgenza,  curandone  tutti  i  
consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.Lgs 14/03/2013 n°  
33 e smi.

                                                  

Il Direttore Generale
Ing. Gennaro Sosto

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
 – Sostituisce la firma autografa)
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