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DELIBERA

 

 
 
UOC PROPONENTE: Programmazione e Controllo di Gestione

OGGETTO: Determinazione Tetti di Spesa anno
la Branca di Medicina Fisica Riabilitativa (

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N .5
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

 
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABIL
 

Si attesta la regolarità giuridico - amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Glorioso 
 
Si attesta che il costo/ricavo di € _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 
conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________
Si attesta che il presente atto comporta/        
 
 
Il Dirigente Responsabile UOC 
 
    Dott. Antonio Glorioso 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si ATTESTA che la presente delibera viene
esposta all’Albo Pretorio informatico 
dell’Ente il ________________  e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.  
 
Benevento, lì _______________ 

 
Il Funzionario incaricato  

Ufficio Delibere 
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DELIBERAZIONE DELDIRETTORE GENERALE

N._______ DEL ______________ 

Programmazione e Controllo di Gestione 

terminazione Tetti di Spesa anno 2022 ai singoli Centri Privati Accreditati
Branca di Medicina Fisica Riabilitativa (cd.FKT) ai sensi del DGRC n. 

DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N .5  PAGINE DI CUI  N. 1 ALLEGATO CHE FORMANO PARTE 
DELLA STESSA 

RESPONSABILE 

amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)

€ _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 
conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________

comporta/        non comporta costi per l’Azienda 

 
viene 

Pretorio informatico 
il ________________  e vi rimarrà 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 

ORDINARIA                   □  
 

IMMEDIATA                 □ 
 
 

Dal________________ 
 
 
 

Si ATTESTA che la presente delibera 
è stata affissa in modalità 

telematica

dal__________ al ____________

Benevento, li______________

Il Responsabile 
Il Funzionario Ufficio Delibere
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DIRETTORE GENERALE 

ai singoli Centri Privati Accreditati per 
n. 599 del 28/12/2021 

CHE FORMANO PARTE 

(artt. 4, 5 e 6 L. 241/90) 

€ _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 
conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________ 

 
 

RELATA DI NOTIFICA 
Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 
telematica all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente, 
dal__________ al ____________ 

 
Benevento, li______________ 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

Il Funzionario Ufficio Delibere 

utente
Macchina da scrivere
28

utente
Macchina da scrivere
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utente
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27.01.2022

utente
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utente
Macchina da scrivere
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utente
Macchina da scrivere
27.01.2022

utente
Macchina da scrivere
D.ssa Daniela De Luca
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Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Complessa
stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90
richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa di
regolarità amministrativo – contabile 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
fase di pubblicazione, la conformità de
consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Dichiarata, infine, la conformità del present

Il Dirigente della UOC

 

 

PREMESSO che 

 le Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito delle scelte programmatiche effettuate dalla Regione, 
sono soggetti istituzionali deputati ad intercettare le istanze del territorio ed 
offerta sanitaria adeguata; 

 l’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. disciplina i rapporti per la fornitura di prestazioni 
con i soggetti accreditati stabilendo in particolare al comma 2 che la Regione e le AA.SS.LL. 
anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le 
strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti 
accreditati; 

 

CONSIDERATO  

 che la DGRC n. 599 del 28/12/2021 conferma in via provvisoria il limite di spesa complessiva per 
la branca di Medicina Fisica e Riabilitativa (cd. FKT)
ripartizione tra le ASL del budget 2021 approvato dalla DGRC n.354/2021.
 

VISTO 

 che è compito della ASL stipulare i contratti con le singole strutture private, definendo 
ciascuna di esse il volume di prestazioni ed il correlato limite di spesa, tenuto
stabiliti dalla DGRC n. 599 del 28/12/2021

 che i limiti di spesa stabili dal 
della ASL di appartenenza hanno natura programmatica e non determinano di per sé il diritto ad 
erogare prestazioni a carico del SSR; rimane, infatti, obbligo della ASL verificare prima del
stipula dei contratti con i singoli operatori privati accreditati, nonché periodicamente, la 
sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi per poter erogare prestazioni sanitarie 
con oneri a carico del SSR; 

 

RITENUTO  

 di attribuire ai singoli Centri privati accreditati
Fisica e Riabilitativa ed i correlati limit
allegato, parte integrante e sostanziale della presente, fermo restando il tetto complessivo di cui 
alla DGRC n. 599 del 28/12/2021
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Responsabile dell’Unità Operativa Complessa  Programmazione e Controllo di Gestione 
ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti 

richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa di
contabile resa a mezzo della sottoscrizione della presente; 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 
consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità; 

la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190;

 

Dirigente della UOC Programmazione e Controllo di Gestione
Dott. Antonio Glorioso 

 

le Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito delle scelte programmatiche effettuate dalla Regione, 
sono soggetti istituzionali deputati ad intercettare le istanze del territorio ed 

.Lgs. 502/1992 e s.m.i. disciplina i rapporti per la fornitura di prestazioni 
con i soggetti accreditati stabilendo in particolare al comma 2 che la Regione e le AA.SS.LL. 

so valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le 
strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti 

28/12/2021 conferma in via provvisoria il limite di spesa complessiva per 
di Medicina Fisica e Riabilitativa (cd. FKT), per l’anno 2022, 

ripartizione tra le ASL del budget 2021 approvato dalla DGRC n.354/2021. 

mpito della ASL stipulare i contratti con le singole strutture private, definendo 
ciascuna di esse il volume di prestazioni ed il correlato limite di spesa, tenuto

599 del 28/12/2021; 
i dal DGRC n. 599 del 28/12/2021 per ciascuna struttura nell’ambito 

della ASL di appartenenza hanno natura programmatica e non determinano di per sé il diritto ad 
erogare prestazioni a carico del SSR; rimane, infatti, obbligo della ASL verificare prima del
stipula dei contratti con i singoli operatori privati accreditati, nonché periodicamente, la 
sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi per poter erogare prestazioni sanitarie 

singoli Centri privati accreditati i volumi di prestazioni per la Branca di Medicina 
ed i correlati limiti di spesa, per gli esercizi 2022, secondo lo schema

allegato, parte integrante e sostanziale della presente, fermo restando il tetto complessivo di cui 
599 del 28/12/2021; 
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Programmazione e Controllo di Gestione alla 
delle risultanze e degli atti tutti 

richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 
 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
l presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 

6 novembre 2012, n.190; 

Programmazione e Controllo di Gestione 

le Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito delle scelte programmatiche effettuate dalla Regione, 
sono soggetti istituzionali deputati ad intercettare le istanze del territorio ed a tradurle in una 

.Lgs. 502/1992 e s.m.i. disciplina i rapporti per la fornitura di prestazioni 
con i soggetti accreditati stabilendo in particolare al comma 2 che la Regione e le AA.SS.LL. 

so valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le 
strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti 

28/12/2021 conferma in via provvisoria il limite di spesa complessiva per 
per l’anno 2022, e mantiene la stessa 

 

mpito della ASL stipulare i contratti con le singole strutture private, definendo per 
ciascuna di esse il volume di prestazioni ed il correlato limite di spesa, tenuto conto dei tetti 

per ciascuna struttura nell’ambito 
della ASL di appartenenza hanno natura programmatica e non determinano di per sé il diritto ad 
erogare prestazioni a carico del SSR; rimane, infatti, obbligo della ASL verificare prima della 
stipula dei contratti con i singoli operatori privati accreditati, nonché periodicamente, la 
sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi per poter erogare prestazioni sanitarie 

per la Branca di Medicina 
, secondo lo schema “A” 

allegato, parte integrante e sostanziale della presente, fermo restando il tetto complessivo di cui 
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Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati
specifico:  

1. attribuire ai singoli Centri privati accreditati
insistenti sul territorio della ASL Benevento i volumi di prestazioni ed i correlati limit
spesa, per gli esercizi 202
della presente, fermo restando il tetto c

2. di precisare che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 
disposizioni di cui alla DGRC n. 

3. dare atto che la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio realizza 
l’alimentazione del database di riferimento ai fini della pubblicazione ex D
delibera Civit 50/2013; 

4. dare atto della immediata efficacia della prese
L.241/1990, nonché di ogni ulteriore effetto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato 
con delibera n. 72/2011; 

 
     
     
     

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gennaro Volpe, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.
376 del 06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 
immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019
 
Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che
provvedimento si intendono favorevoli:  
 

Il Direttore Amministrativo 
    Dott.  Carlo Esposito  
 

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati
1. attribuire ai singoli Centri privati accreditati per la 

insistenti sul territorio della ASL Benevento i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di 
spesa, per gli esercizi 2022
della presente, fermo restando il tetto complessivo di cui al

2. di precisare che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 
disposizioni di cui alla DGRC n. 

3. Conferire l’esecutività come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali allegati 
formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione.

4. Trasmettere il presente provvedimento a
 Al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza
 Alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR
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Propone 

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l’adozione del presente provvedimento e, nello 

attribuire ai singoli Centri privati accreditati per la Branca di Medicina Fisica e Riabilitativa
insistenti sul territorio della ASL Benevento i volumi di prestazioni ed i correlati limit

2022, secondo lo schema “A” allegato, parte integrante e sostanziale 
della presente, fermo restando il tetto complessivo di cui alla DGRC n. 
di precisare che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 

DGRC n. 599 del 28/12/2021; 
are atto che la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio realizza 

l’alimentazione del database di riferimento ai fini della pubblicazione ex D

are atto della immediata efficacia della presente deliberazione ai sensi dell’art.21quater 
L.241/1990, nonché di ogni ulteriore effetto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato 

                          Il Dirigente Responsabile 
                               Dott. Antonio Glorioso
      

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.
9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 

immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019; 

del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione 
si intendono favorevoli:   

          Il Direttore Sanitario
    Dott.ssa Maria Concetta Conte

DELIBERA 

riportati e confermati, di: 
attribuire ai singoli Centri privati accreditati per la Branca di Medicina Fisica e Riabilitativa
insistenti sul territorio della ASL Benevento i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di 

2, secondo lo schema “A” allegato, parte integrante e sostanziale 
della presente, fermo restando il tetto complessivo di cui alla DGRC n. 599 del 28/12/2021
di precisare che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 

DGRC n. 599 del 28/12/2021; 
Conferire l’esecutività come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali allegati 
formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione.
Trasmettere il presente provvedimento a cura dell’Ufficio Delibere a: 

Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza 
Alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR
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del presente provvedimento e, nello 

Branca di Medicina Fisica e Riabilitativa 
insistenti sul territorio della ASL Benevento i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di 

parte integrante e sostanziale 
DGRC n. 599 del 28/12/2021; 

di precisare che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 

are atto che la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio realizza 
l’alimentazione del database di riferimento ai fini della pubblicazione ex D-Lgs.33/2013 e 

nte deliberazione ai sensi dell’art.21quater 
L.241/1990, nonché di ogni ulteriore effetto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato 

Responsabile UOC 
Dott. Antonio Glorioso 

, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 
9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col quale veniva 

con la sottoscrizione del presente 

Il Direttore Sanitario 
ott.ssa Maria Concetta Conte 

Branca di Medicina Fisica e Riabilitativa 
insistenti sul territorio della ASL Benevento i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di 

parte integrante e sostanziale 
599 del 28/12/2021; 

di precisare che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le 

Conferire l’esecutività come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali allegati 
formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione. 

Alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR 
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Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo2013, n. 
33 e s.m.i.. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da 
Uffici succitati. 
   
 
     

  
     
 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
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Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo2013, n. 

la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da 

   IL DIRETTORE GENERALE
       Dott. Gennaro Volpe 
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Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente provvedimento nonché 
verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lvo 14 marzo2013, n. 

la responsabilità di verificare l’effettiva ricezione della presente da parte degli 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

utente
Macchina da scrivere
D.ssa Daniela De Luca
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