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Oggetto: Tetti di spesa anno 2022  Medicina Fisica e Riabilitativa (F.K.T.) - Provvedimenti ai sensi della
D.G.R.C. 599 del 28/12/2021

Il Direttore  U.O.C. ACCREDITAMENTO E CONTROLLO DELLA SPESA SANITARIA

Dott. Camillo Daniele, incaricato a far data dal 16/11/2016 con deliberazione n. 223/16, con la
collaborazione del Collaboratore Amministrativo Professionale Dott.ssa Teresa Liccardo, dato
atto della regolarità dell’istruttoria compiuta,
Premesso:

- che la D.G.R.C n. 354 del 04/08/2021, avente ad oggetto " Definizione dei limiti di spesa
assegnati agli  erogatori privati di  prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per
l'esercizio 2021 e, in via provvisoria, per l'esercizio 2022, e autorizzazione alle ASL per la
stipula di contratti integrativi per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art.  26, commi 2 e 3, del
decreto legge 2021 n.  73,  convertito con modifiche dalla  legge 23 luglio 2021 n.  106",
aggiornava i volumi massimi ed i correlati limiti di spesa della branca di Medicina Fisica e
Riabilitazione (cd. FKT) rispetto all'analogo prospetto approvato dalla DGRC n. 450/2020,
provvedendo all'assegnazione dei budget per contratti integrativi 2021;

- che la D.G.R.C. n. 599 del 28.12.2021, ha confermato la programmazione provvisoria dei
volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di
prestazioni  assistenza  specialistica  ambulatoriale  per  l’esercizio  2022  dalla  D.G.R.C.  n.
354/2021 sopra richiamata,  secondo quanto previsto nel  documento “Allegato A – Nota
Metodologica”,  stabilendo,  per  la  branca  della  medicina  fisica  e  riabilitativa  (FKT),  la
seguente ripartizione:

Preso atto di quanto in premessa si è proceduto alla definizione dei singoli tetti di struttura validi
per l'anno 2022, così come riportato nella tabella seguente:

Deliberazione del Direttore Generale
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Valutata l’urgenza di disporre in merito ai fini di ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R.C. n.
599 del 28/12/2021;
Ritenuto di provvedere in tal senso;
Visti il d.lgs. 502/92, il d.lgs. 229/99 e la Legge Regionale 16/08;

Per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, e attestato che il  presente
provvedimento,  alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  e  delle  risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  nella
premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza,
ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
1 della legge 20/94 e successive modifiche;

PROPONE
Al Sig. Direttore Generale

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, attribuendo i tetti validi per l'anno 2022 alle
singole strutture accreditate per la Medicina Fisica e Riabilitazione (C.d. FKT);

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Dott.ssa Teresa Liccardo

IL DIRIGENTE PROPONENTE
            Dott. Camillo Daniele

Deliberazione del Direttore Generale
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IL DIRETTORE GENERALE

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Direttore della  U.O.C. Accreditamento e Controllo della Spesa
Sanitaria e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge,  nonché  dell’espressa  dichiarazione,  mediante  la  sottoscrizione  dello  stesso  da  parte  del  dirigente
proponente, della regolarità e legittimità del presente atto nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente
normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge
20/94 e successive modifiche

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti:
 

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, attribuendo i tetti validi per l'anno 2022 alle 
singole strutture accreditate per la Medicina Fisica e Riabilitazione (C.d. FKT);

2. di  inviare  la  presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile  per  l'urgenza  al  Collegio
Sindacale, alle UU.OO.CC. Controllo di Gestione e Budgeting, Gestione Risorse Economico
Finanziarie ed alle strutture oggetto del provvedimento.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                          IL DIRETTORE SANITARIO
         dott. Francesco Balivo                         dott. Monica Vanni

                                                                  
    IL DIRETTORE GENERALE
        dott. Antonio d’Amore

Deliberazione del Direttore Generale
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