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Prot. 231/GG 
Napoli,  9 Maggio 2022 

 
 
 Ai Centri Associati  
 Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
   
 Loro Sedi 

 
 

  
 
 
Oggetto: DGRC 215/2022 - Tetti spesa 2022. 
 
 
 

Gentili Associati, 

riteniamo opportuno darvi una sintesi del nuovo provvedimento sui tetti di spesa definitivi 2022, 
stabiliti col decreto in oggetto, con ciò rispondendo ai numerosi dubbi e quesiti espressi da molti di 
voi. 
 Innanzitutto occorre chiarire che i nuovi tetti, a differenza di quelli indicati nella Dgrc 599/21 
ricavati dai file C, sono stati calcolati dalle Asl in base al fatturato liquidabile, e quindi annettati 
di prestazioni rese oltre data, oltre tetto o eccedenti il costo medio. 
 
 L’importo è stato determinato in base alla media dei due migliori esercizi del periodo 
2018-2021, corretta nei limiti dei tetti di branca assegnati. 
 
 Rispetto alla programmazione provvisoria dei tetti di spesa 2022, sono stati attribuiti in 
aggiunta Euro 33.000.000, comprensivi delle risorse stanziate dalla legge di stabilità e da 
economie su fondi Covid, ripartiti tra le varie Asl e branche; dove i maggiori incrementi riguardano 
la patologia clinica (+ 10ml), la radiologia (+14ml) e la cardiologia (+4ml). 
 
 Per i nuovi soggetti accreditati è stato attribuito un tetto di spesa in base alla valutazione 
del budget di situazioni similari. 
 
 Una quota del tetto complessivo pari al 3% è stata destinata per prestazioni extra 
tetto in regressione tariffaria da erogarsi all’esaurimento del tetto assegnato con utilizzo 
indistinto e remunerazione minima nella misura di almeno il 30%. 
 
 Un altro piccolo fondo pari al 2% del tetto è stato assegnato alle Asl per i nuovi 
accreditamenti e rettifiche dei tetti individuali in caso di errori di determinazione. 
 
 E` stata accolta la nostra istanza per cui dal 2022 è consentita l’osmosi tra il tetto 
delle prestazioni R non impattanti con quello delle impattanti nel rispetto del tetto 
complessivo assegnato e dei rispettivi costi medi. 
 
 In un apposito decreto sarà inserita la documentazione relativa alla base di calcolo dei 
singoli tetti di modo che chi riscontra degli errori possa chiederne la correzione alla Asl che dovrà 
definire il tutto entro giugno p.v. e comunicare i risultati alla Regione. 
 
 Ad ogni modo viene stabilito che la differenza in più o in meno del tetto va ripartita a 
carico delle mensilità residue. 
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 Circa la premialità, che sarà operativa dal 2023, è stato stabilito che nella 
composizione dei tetti di spesa, che saranno fissati entro il mese di marzo, si tenga conto della 
capacità operativa massima (Com), del valore medio delle prestazioni erogate, del tetto di 
spesa assegnato e del fatturato liquidabile riconosciuto e di alcuni parametri di valutazione, 
tra cui l’erogazione delle prestazione extra tetto in regressione tariffaria, la cui analisi d’insieme 
determinerà l’incremento o il decremento del tetto rispetto all’anno precedente. 
 
 Il decreto è esecutivo dalla pubblicazione avvenuta in data 5 maggio sul portale della 
Regione Campania – Casa di Vetro. 
 
 In conclusione una modifica cosi epocale, che ha visto cambiare le regole del gioco, 
certamente avrà determinato situazioni di malcontento, pur tuttavia abbiamo la consapevolezza di 
aver agito al meglio nell’interesse della Categoria. Ciò nonostante saremo come sempre al vostro 
fianco per risolvere le criticità individuali e migliorare il nuovo meccanismo in base alle necessità 
emergenti. 
  

Cordialità. 
  

 
        Il Presidente 
                                 Dr. Gaetano Gambino 
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