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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) il decreto del Commissario ad acta n. 10 del 17 gennaio 2020, tra l’altro, ha stabilito i volumi massimi di

prestazioni  ed  i  correlati  limiti  di  spesa,  assegnati  agli  erogatori  privati  di  prestazioni  assistenza
specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2019 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2020, approvando i
relativi schemi contrattuali da sottoscriversi tra le ASL e le strutture private accreditate, rispettivamente,
per l’esercizio 2019 e per l’esercizio 2020;

b) la delibera della Giunta regionale n. 450 del 3 agosto 2020 ha stabilito in via definitiva i volumi massimi di
prestazioni  ed i  correlati  limiti  di  spesa,  assegnati  agli  erogatori  privati  di  prestazioni  di  assistenza
specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2020, disponendo che le ASL e gli erogatori privati avrebbero
utilizzato  gli  schemi  contrattuali  approvati  dal  DCA  n.  10/2020  per  formulare  e  sottoscrivere  le
conseguenti modifiche dei contratti per l’esercizio 2020;

c) la delibera della Giunta regionale n. 621 del 29 dicembre 2020, nel definire i limiti di spesa assegnati agli
erogatori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera per l’esercizio 2020 e, in via provvisoria, per
l’esercizio 2021, ha aggiornato il quadro della programmazione 2020 e 2021 della spesa soggetta alla cd.
Spending  Review (acquisto  di  prestazioni  sanitarie  ospedaliere  e  di  specialistica  ambulatoriale  dalle
strutture private accreditate), ed ha disposto per l’esercizio 2021, sempre in via provvisoria, una generale
riduzione  dell’1%  dei  tetti  di  spesa  assegnati  ai  centri  privati  accreditati  erogatori  di  assistenza
specialistica ambulatoriale per il 2020 dalla sopra citata DGRC n. 450 del 03.08.2020 (ad eccezione della
branca della dialisi ambulatoriale);

d) la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  354 del  4  agosto  2021 ha  stabilito  in  via  definitiva  i  volumi  di
prestazioni  ed  i  correlati  limiti  di  spesa,  assegnati  agli  erogatori  privati  di  prestazioni  di  assistenza
specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2021, compresi i budget integrativi consentiti dalla applicazione
dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla legge
23 luglio 2021, n. 106;

e) la  medesima  DGRC n.  354/2021  ha  incaricato  il  Direttore  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento  del  SSR  affinché,  con  proprio  decreto,  emanasse  entro  venti  giorni  gli  schemi  dei
protocolli  d’intesa  con  le  Associazioni  di  Categoria  e  dei  contratti  ex  art.  8-quinquies  del  D.Lgs.  n.
502/1999 e s.m.i. con gli erogatori privati accreditati da applicarsi per l’esercizio 2021, sulla base degli
schemi già approvati per l’esercizio 2020 dal DCA n. 10/2020 e delle prescrizioni recate dalla stessa
delibera, ed ha assegnato alle ASL ed agli operatori privati accreditati il termine del 15 settembre 2021,
per la stipula dei contratti;

CONSIDERATO che, in esecuzione dell’incarico conferito dalla succitata DGR 354/2021, al fine di regolare in
modo più efficiente e trasparente i rapporti con gli erogatori privati, negli schemi contrattuali sono state introdotte
alcune specifiche disposizioni, approfondendo e recependo sia alcune osservazioni e proposte, elaborate dalla
Commissione  Regionale  di  Controllo,  istituita  dal  DCA n.  103/2019  nell’ambito  del  “Sistema Regionale  dei
controlli  e  della  qualità  e  appropriatezza  delle  prestazioni  sanitarie  ambulatoriali”,  sia  diverse  proposte  e
segnalazioni,  comunicate dalle strutture private accreditate,  direttamente  o tramite  le proprie associazioni  di
categoria, come dettagliato nel documento che si allega al presente provvedimento (All. A);

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  l’allegato  documento  tecnico:  “Attuazione  della  delibera  della  Giunta
regionale  n.  354 del  4 agosto 2021 -  Schemi dei  protocolli  d’intesa con le  Associazioni  di  Categoria e dei
contratti ex art. 8-quinquies con gli erogatori privati accreditati, da applicarsi per l’esercizio 2021” (All. A), nel
quale sono definiti i seguenti schemi contrattuali:

1. Allegato A\1 – Protocollo DIALISI – Anno 2021
2. Allegato A\2 – Contratto Dialisi – Anno 2021
3. Allegato A\3 - (Protocollo Specialistica 2021 escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi e FKT)
4. Allegato A\4 - (Contratto Specialistica 2021:  solo budget  ordinario,  escluso Laboratorio di  Analisi,

Dialisi e FKT)
5. Allegato A\5 . (Contratto Specialistica 2021: budget ordinario e integrazione, escluso Laboratorio di

Analisi, Dialisi e FKT)
6. Allegato A\6 - (Protocollo Laboratori di Analisi 2021) 
7. Allegato A\7 - (Contratto Laboratorio di Analisi 2021)
8. Allegato A\8 – Aggregazioni intervenute nel corso del 2021
9. Allegato A/9 – contratto FKT – Anno 2021;



Alla stregua della istruttoria compiuta nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del
procedimento

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di APPROVARE l’allegato documento Tecnico: “Attuazione della delibera della Giunta regionale n. 354 del 4
agosto  2021  -  Schemi  dei  protocolli  d’intesa  con  le  Associazioni  di  Categoria  e  dei  contratti  ex  art.  8-
quinquies con gli erogatori privati accreditati, da applicarsi per l’esercizio 2021” (All. A), nel quale sono definiti
i seguenti schemi contrattuali:

Allegato A\1 – Protocollo DIALISI – Anno 2021
Allegato A\2 – Contratto Dialisi – Anno 2021
Allegato A\3 - (Protocollo Specialistica 2021 escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi e FKT)
Allegato A\4 - (Contratto Specialistica 2021: solo budget ordinario, escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi e
FKT)
Allegato A\5 . (Contratto Specialistica 2021: budget ordinario + integrazione, escluso Laboratorio di Analisi,
Dialisi e FKT)
Allegato A\6 - (Protocollo Laboratori di Analisi 2021) 
Allegato A\7 - (Contratto Laboratorio di Analisi 2021)
Allegato A\8 – Aggregazioni intervenute nel corso del 2021
Allegato A/9 – contratto FKT – Anno 2021

2. di STABILIRE che il  presente provvedimento sia immediatamente notificato alle Aziende Sanitarie Locali e,
da queste, a tutte le Associazioni di categoria ed a tutte le strutture private interessate;

3. di  TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della Regione Campania. 

          Riccio
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