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Monteruscello – Pozzuoli, 02/11/2022 

                                                         
                                                            Ai Rappresentanti Legali Strutture Accreditate Radioterapia                        
                                                       
                                                            Al Direttore Generale per la Tutela della Salute  
                                                                   e delle Risorse Naturali avv. A. Postiglione  

 
                                                           Alle Associazioni di Categoria Specialistica Ambulatoriale 
 
 
Oggetto: Aggiornamento V.M.P. Periodo Gennaio – Settembre 2022  
 
 
In osservanza di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 dell’Accordo Contrattuale sottoscritto ai 
sensi della D.G.R.C. n. 309/2022, con la presente, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate 
nel periodo GENNAIO – SETTEMBRE 2022 2022, si provvede ad aggiornare il valore medio delle 
prestazioni (precedentemente riferito al primo quadrimestre 2022 e riportato all’articolo 4 del già 
richiamato contratto), come di seguito indicato. 
 

VALORE MEDIO PRESTAZIONALE  
GENNAIO – SETTEMBRE  2022 

LORDO 

68,58 
 
 
Si rappresenta che il comma 2 recita testualmente “Allo scopo di garantire continuità nella erogazione 
delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate, non è 
consentito superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni (VMP). Il vincolo si applica in 
corso d’anno, sul progressivo delle prestazioni rese nel primo semestre, sul periodo gennaio – 
settembre e a saldo del consuntivo dell’intero esercizio, attraverso successivi conguagli in aumento o 
in diminuzione, come specificato nell’articolo 7”. 
Si evidenzia, inoltre, che come chiarito dal comma 2 dell’articolo 4 “Applicazione del vincolo di Costo 
Medio” dell’Allegato A – Relazione Tecnica della Delibera di Giunta Regionale n. 309 del 21/06/2022 
“In caso di sforamento del vincolo di costo medio, l’ASL comunicherà alla struttura l’importo della 
conseguente nota di credito da emettere per accedere al saldo trimestrale…..Si noti che tali 
decurtazioni sono provvisorie, poiché ad ogni successivo saldo trimestrale, fino a quello relativo 
all’intero anno solare (che ha scadenza di pagamento al 30 aprile 2023), ciascuna struttura privata 
ha la possibilità di rientrare dallo sforamento di oltre il 10% del proprio VMP di riferimento”. 
 

 
















