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Prot. 228/GG 
Napoli,  27 Aprile 2022 

 
 
 Ai Centri Associati  
 Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
   
 Loro Sedi 

 
 

  
 
 
Oggetto: Esiti riunione Regione modifica DGRC 599/2021. 

 

 

Gentili Associati, 

si è svolta ieri presso la Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania la prevista 
riunione per l’analisi e la condivisione dei punti relativi all’emanando decreto regionale di modifica 
della DGRC 599 per l’assegnazione dei tetti di struttura definitivi per l’anno 2022. 
 
 All’incontro presieduto dal Dr. Postiglione e dall’Assessore Cinque hanno partecipato tutte 
le Associazioni di Categoria della Specialistica Ambulatoriale. 
 
 Pur ribadendo il criterio dei tetti di struttura mensili il Dr. Cinque ha precisato che i Tetti 
individuali sono stati rivisti in base ai dati inviati dalle ASL e relativi ai fatturati liquidati 
utilizzando la media tra i due migliori anni del periodo 2018-2021. Inoltre ha confermato la 
volontà regionale di proseguire con un percorso condiviso con le Associazioni per la definizione 
delle regole da inserire nei futuri provvedimenti. 
 
 A tale riguardo l’AISIC, per il tramite del Presidente Gambino, ha chiesto se erano state 
tenute in considerazione le istanze formulate relative all’incremento del tetto di spesa, alla 
istituzione di premialità, all’accorpamento dei tetti lettera R ed alla Sanatoria isorisorse per le 
prestazioni rese a gennaio oltre tetto e tagliate per mancata indicazione sull’impegnativa del tempo 
di esecuzione. 
 
 Circa l’aumento del Tetto di spesa è stata confermata l’integrazione dei 17 milioni di 
euro previsti nella legge di stabilità per la specialistica privata, che saranno ripartiti in base 
alle necessità tra le ASL per le varie branche, inclusa la FKT. 
 
 Inoltre sono stati reperiti ulteriori fondi che saranno resi disponibili all’esaurimento 
del tetto assegnato in base al principio del tetto di branca, con inclusa eventuale RTU. 
 
 Riguardo le prestazioni lettera R, attesa la richiesta di accorpamento dei tetti per 
prestazioni impattanti e non va vista nella totalità della modifica del settore di genetica, viene 
concessa al momento l’osmosi tra i due tetti, ossia l’utilizzo di uno all’esaurimento dell’altro. 
 
 La sanatoria delle prestazioni rese a gennaio e scartate per mancata indicazione del tempo 
di erogazione è ancora alla valutazione della Regione. 
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 Per la premialità è stato condiviso il concetto teso a favorire gli investimenti e la 
concorrenza. A tal proposito saranno fissati appositi incontri con le Associazioni di Categoria per 
condividere i criteri alla luce di un percorso più ampio che veda la revisione dei contenziosi in atto. 
 
 Infine, sarà assegnato un piccolo tetto extra alle ASL da utilizzare per le situazioni 
particolari intese sia come contestazioni sia per nuovi accreditamenti. 
 
 Siamo abbastanza soddisfatti del risultato raggiunto essendo riusciti a portare a casa, dopo 
quattro mesi di estenuante lavoro ai fianchi dei vertici regionali, quasi tutto quello che ci eravamo 
prefissi, ma ciò non toglie che continueremo nella nostra opera di vigilanza affinchè quanto 
annunciato si tramuti in fatti. 
 

Cordialità. 
  

 
        Il Presidente 
                                 Dr. Gaetano Gambino 
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