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  Azienda Sanitaria Locale BN  
 

Verbale riunione del 05/11/2021 
TAVOLO TECNICO ISTITUITO ex D.G.R.C. n. 1269/’09 

Strutture Accreditate con la ASL di BENEVENTO 
  

Medicina Fisica e Riabilitativa ex art. 44 L.833/78 (cd FKT) 
 
OGGETTO: Monitoraggio gennaio-settembre 2021 
   
    

L’anno 2021, il giorno 05 del mese di Novembre, alle ore 11,00, presso la sede centrale della ASL 
di Benevento, in Via Oderisio, 1, giusta convocazione con Pec del 29/10/2021, si sono riuniti per la: 
 
ASL Benevento 

 UOC Programmazione e Controllo di Gestione - Dott. Antonio GLORIOSO; 
 Direzione Sanitaria  assente 

 
Associazioni di Categoria 

 Confindustria BN    Avv Stefano PARZIALE 
 A.S.P.A.T.    Dr. Pierpaolo POLIZZI 
 ANPRIC    Dr. Bruno PIZZA 
 A.N.I.S.A.P    assente 
 AISIC     per delega dott. Bruno Pizza 
 Fed.I.Salute Campania  per delega Avv. Leone 

 
segretario verbalizzante - Sig. Luigi De Paola 

 
 
Ad apertura della seduta il dott. Glorioso illustra il report relativo alle prestazioni erogate dai centri 
accreditati per Medicina Fisica e Riabilitativa ex art. 44 L.833/78 (cd FKT) periodo gennaio-
settembre 2021 (allegato “A” ). 
 
L’ASPAT in coerenza a quanto dichiarato in ordine alla DGRC n.354/2021 con nota Prot. 183/AP 
(allegata in copia) ritiene di non poter offrire preliminarmente alcuna acquiescenza alla proposta 
odierna della ASL in quanto afferente ad una programmazione regionale assolutamente carente se 
non inesistente per la Branca di FKT. Pertanto, l’Associazione richiama integralmente la 
dichiarazione resa per tutte le branche della Specialistica Ambulatoriale e ciò in forza della 
evidenza che la FKT deve essere ritenuta a pieno titolo componente della suddetta macroarea e 
quindi bisognevole dell’ incipit derivante dall’attività in corso presso la Commissione Prefettizia 
Ambrosanio. 
ASPAT, nonostante la premessa, in uno alla Confindustria Sanità, prende atto del piano di 
ripartizione dei budget integrativi 2021 formulati dalla ASL secondo principi di coerente 
perequazione distributiva delle risorse economiche ed aderenza erogativa territoriale. 
In relazione all’anno 2020, Confindustria Sanità e l’ASPAT, stante le gravi difficoltà finanziarie 
delle strutture derivante dal periodo pandemico, chiedono, in attesa delle disposizioni regionali per 
la determinazione dei saldi annuali, il pagamento a tutte le strutture dell’effettiva produzione 
erogata nell’anno 2020. 
In riferimento ai contratti integrativi, visti i dati di monitoraggio e le proiezioni effettuate dagli 
uffici ASL chiedono di ripartire le somme aggiuntive, disposte dalla DGRC 354/21, per 
incrementare il budget alle strutture che in proiezione supereranno i budget assegnati  
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L’ANPRIC  relativamente ai contratti integrativi della FKT propone di distribuire il budget 
integrativo in base alla percentuale del proprio tetto economico rispetto a quello di Macroarea, 
escludendo le strutture che al 30 settembre non avevano erogato almeno il 70% del proprio tetto. 
 
La proposta dell’ASL è quella di assegnare il budget integrativo alle strutture che, sulla base dei 
dati del fatturato gennaio-ottobre 2021, in proiezione esauriranno il Tetto di Spesa prima del 31 
dicembre 2021 
 
 

Del Che è verbale 


