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Prot. 181/GG 
Napoli, 17 Febbraio 2022 

 Al Presidente della Regione Campania 
On. Vincenzo De Luca 
capo.gab@pec.regione.campania.it 
 
Al Direttore Generale 
Tutela della Salute e Coordinamento 
SSR 
Avv. Antonio Postiglione 
dg.500400@pec.regione.campania.it 
 

 All’Assessore al Bilancio  
 Dr. Ettore Cinque  

ass.bilancio@pec.regione.campania.it 
  
        
 

Oggetto : DGRC 599/2021 – Premialità. 

 

Il DGRC 599/2021 ha modificato il criterio di determinazione dei tetti di spesa della 

specialistica ambulatoriale, passando dal sistema dei tetti di branca a quello di struttura. 

Ciò ha eliminato per le strutture la possibilità di crescita della produzione nel 

limite del 10% annuo, consentito nella precedente normativa contrattuale. 

A questo punto per evitare una diminuzione della qualità delle prestazioni e dei 

livelli occupazionali, che si registrerebbero di conseguenza col mantenimento del tetto 

prefissato, con conseguente aumento della mobilità passiva e quindi di maggiori costi per 

la Regione che, a causa di ciò, avrebbe minori risorse nel riparto della spesa nazionale in 

Conferenza Stato-Regioni, occorrerebbe istituire un meccanismo di premialità, da inserire 

nel provvedimento che fissa i tetti definitivi, che tenga conto degli investimenti e delle 

implementazioni tecnologiche, fatte nel periodo considerato per la fissazione dei tetti e 

per quelli a farsi, che possa anno per anno integrare il tetto in modo strutturale. 

Da una attenta analisi crediamo di aver individuato alcuni criteri da adottare per 

l’occorrenza. 

Bisognerebbe innanzitutto classificare le strutture con un rating che tenga conto 

dei requisiti tecnologici – organizzativi posseduti e di quelli qualitativi delle prestazioni 

erogate, in analogia con quanto disposto all’art. 50 del Regolamento n.1/2007 

dell’Accreditamento istituzionale. 

A parte i principi generali su enunciati, la classificazione andrebbe fatta secondo le 

diverse peculiarità delle singole branche. 
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Per il laboratorio di analisi andrebbero considerati: 

 La dimensione del laboratorio ( singolo o aggregato ); 

 Il numero delle prestazioni annue erogate; 

 Il raggiungimento o meno della soglia di efficienza; 

 I settori specializzati posseduti; 

 Il livello di automazione strumentale e di interfacciamento telematico. 

 

Per la radiologia, medicina nucleare e radioterapia si dovrebbero valutare: 

 Le apparecchiature possedute e il livello di upgrade; 

 La quantità di radiazioni cui è sottoposta l’utenza; 

 I tempi di attesa per le sedute; 

 L’offerta di prestazioni. 

 

Per la cardiologia, la diabetologia e le branche a visita andrebbero analizzati: 

 Il rapporto medico-paziente in termini di percorso diagnostico e di conoscenza delle 

patologie presenti e pregresse; 

 La quantità e la qualità di esami strumentali offerti all’utenza. 

 

Per la FKT punti di merito potrebbero essere: 

 dotazione di setting ed attrezzature idroterapiche; 

 personale con master per specifici PDTA; 

 cartella clinica informatizzata. 

 

Per tutte le branche si dovrebbe tener conto anche delle condizioni strutturali dei 

centri erogatori per quanto riguarda gli ambienti di attesa, visita e servizi; oltre al livello di 

informatizzazione del percorso di accettazione. 

Infine, occorrerebbe considerare anche la geolocalizzazione delle strutture in termini 

di densità della popolazione e di offerta territoriale dei servizi, in particolare nelle zone 

disagiate e nelle isole. 

Sperando di averVi fornito adeguati spunti di riflessione, nel consueto spirito di 

collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

                   Il Presidente                          Il Presidente 

                      Assistenza Riabilitativa                            Assistenza Specialistica 

                    Dr. Antonio Gambardella                                     Dr. Gaetano Gambino 
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