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Prot. 244/GG 
Napoli, 10 Giugno 2022  

    
Al Dr. Gennaro Volpe 

Direttore Generale  

direzione.generale@pec.aslbenevento.it 

 

Al Dr. Antonio Glorioso 

Dirigente Responsabile UOC 

Programmazione e Controllo di Gestione 

controllo.gestione@pec.aslbenevento.it  

 

ASL BENEVENTO 

 
 Al Dr. Ettore Cinque  

 Assessore al Bilancio  
REGIONE CAMPANIA 
ass.bilancio@pec.regione.campania.it 

 
 

 

Oggetto: Comunicazione costo medio gennaio-aprile. 

 

 

Ci riferiamo alle Vs. del 31/5/2022 prott. 56459 – 56469 – 56477 e 56479 con le quali 

avete comunicato alle strutture di radiologia il superamento del costo medio relativo al 

1oquadrimestre per le varie tipologie. 

 

Al riguardo evidenziamo che i dati esposti sono errati in quanto viziati sia nella base di 

partenza degli stessi sia per la metodologia seguita. 

 

Il contratto ex art.8 quinquies L. 502/02 prevede infatti all’art. 6 che la ASL comunichi ogni 

mese il monitoraggio delle prestazioni erogate e la determinazione del valore medio differenziato 

per tipologie funzionali e che tale parametro venga aggiornato dal tavolo tecnico con cadenza 

bimestrale in base al co. 1 dell’art. 8 del richiamato contratto. 

 

Il valore di calcolo iniziale del costo medio della branca è quello stabilito dall’art. 4 co. 

4 del contratto, il cui ultimo sottoscritto fa riferimento ai tetti ed alle prestazioni fissate dalla 

DGRC 599/2021. 

 

Invece i valori indicati sono stati calcolati sulla produzione del 1° quadrimestre 2022 

(!), con ciò senza osservare quanto disposto nel contratto all’art. 6 co.3, in ordine al monitoraggio 

mensile del costo medio, ed all’art. 8 co.1, circa il suo aggiornamento bimestrale.   

 

Di conseguenza i superamenti indicati sono errati o non realizzati.  
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Pertanto, nel contestare fin da ora eventuali addebiti ai Centri da parte Vostra per 

inosservanza delle norme contrattuali, Vi invitiamo a:  

 

 Ritirare i prospetti comunicati del costo medio del 1° quadrimestre 2022; 

 Provvedere a redigere prospetti mensili del costo medio utilizzando come valore 

iniziale quello rilevato in base alla DGRC 599/2021; 

 Convocare il tavolo tecnico per gli adempimenti relativi all’aggiornamento bimestrale 

del valore medio. 

 

In attesa di pronto riscontro porgiamo distinti saluti. 

   
  
 
            Il Presidente      Il Presidente 

 Dr. Antonio Gambardella                            Dr. Gaetano Gambino 
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Prot. 246/GG 
Napoli, 15 Giugno 2022  

    

Al Dr. Antonio Glorioso 

Dirigente Responsabile UOC 

Programmazione e Controllo di Gestione 

controllo.gestione@pec.aslbenevento.it  

 

ASL BENEVENTO 

 
   

 
 

 

Oggetto: Comunicazione costo medio RX 1° quadrimestre 2022. 

 

 

Ci riferiamo alla ns. nota prot. 244/GG del 10/06/2022 con la quale abbiamo contestato la 

metodologia di calcolo del valore medio, che chiediamo venga accluso al verbale del Tavolo Tecnico 

del 16 c.m., per rilevare come dal tabulato inviato per il case mix 1° quadrimestre 2022 della 

branca di radiologia i valori espressi non sono calcolati secondo normativa. 

 Infatti, essi derivano dalla sommatoria dei costi medi dei singoli centri diviso gli appartenenti 

alla tipologia, mentre invece la giusta determinazione è quella fatta dividendo la produzione lorda 

totale per le prestazioni totali del gruppo. 

 Si invita, pertanto, a correggere i dati esposti in quanto pregiudizievoli nel calcolo 

degli sforamenti dei singoli Centri. 

 Si chiede di allegare tale nota al Verbale del Tavolo Tecnico del 16 c.m. . 

 

Distinti saluti. 

  
 
            Il Presidente      Il Presidente 

 Dr. Antonio Gambardella                            Dr. Gaetano Gambino 
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