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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 
  

Macroarea Assistenza Riabilitativa e Macroarea SocioSanitaria 
 
OGGETTO: Monitoraggio 2021 
    

L’anno 2021, il giorno 05 del mese di Novembre, alle ore 10,00, 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.    per delega Avv Stefano PARZIALE 
 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 odierna il dott. Glorioso illustra i reports relativi alle prestazioni 

erogate dai centri accreditati per la Macroarea di Assistenza Riabilitativa e la Macroarea 
Sociosanitaria periodo gennaio-settembre 2021 (allegato “A” e “B”). 

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. 

L’ANPRIC stigmatizza la grave inadempienza che l’ASLBN continua a determinare non 
provvedendo a liquidare l’effettiva produzione erogata nell’anno 2020; considerando la grave 
situazione finanziaria realizzatasi in seguito alla nota pandemia la scrivente associazione ritiene che 
non potendo pregiudicare la propria sopravvivenza le strutture accreditate per la macroarea 
Riabilitazione e macroarea Sociosanitaria debbano necessariamente richiedere l’intervento 
regionale per sollecitare l’emanazione della Delibera di presa d’atto dell’accordo fatto con le 
Associazioni di Categoria relativo alla modifica del DD. 83/2020. Relativamente al report si 
sottolinea che, ancora una volta alcuni Distretti sanitari  consentono considerevoli sforamenti 
rispetto alle prestazioni contrattualizzate  dai Centri Privati insistenti nell’ambito distrettuale; tale 
pratica oltre a creare uno sforamento rispetto al budget assegnato realizza una concorrenza sleale 
nei confronti di quelle strutture che si attengono a quanto contrattualmente sottoscritto o realizzano 
sforamenti minimi spesso dovuti al mantenimento della continuità terapeutica. Si chiede quindi una 
stretta vigilanza da parte dei deputati organi dell’ASL relativa al numero di prestazioni erogate oltre 
la soglia contrattuale alla rispondenza dei requisiti organizzativi previsti dalla Legislazione 
Regionale per le strutture della Macroarea. 

Il Dott. Glorioso, rispetto alle richieste da parte delle Associazioni di Categoria di procedere 
al pagamento di tutta la produzione effettivamente resa per l’anno 2020, rappresenta che così come 
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comunicato dai Direttori di Distretto, si è provveduto al pagamento di tutta la produzione anno 2020 
ad esclusione del saldo dell’ultimo trimestre per il quale si aspetta le determinazione degli Organi 
Regionali sulla applicazione della Determina n. 83/2020 ed s.m.i.. 
In riferimento agli sforamenti di alcuni centri del budget contrattualizzato si rappresenta che anche 
in questo caso si applica quanto previsto all’art. 9 dei contratti sottoscritti in ottemperanza alla 
DGRC n. 92 e 93 del 09/03/2021 
 
 
 
 

Del Che è verbale 


