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Oggetto: Tetti di spesa anno 2022 Emodialisi Ambulatoriale - 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 4.8.2021 ha aggiornato la programmazione 2021 della branca
della dialisi ambulatoriale, fissando i volumi di prestazioni ed i limiti di spesa nella misura
dell’1,5% in più, rispetto al consuntivo 2020, come esposto nell’allegato n. 2 alla D.G.R.C.
n. 354/2021, confermando, sostanzialmente, l’incremento complessivo del tetto di spesa di
questa branca, già previsto per l’esercizio 2021 dalla già richiamata DGRC n. 621/2020;

- che  la  summenzionata  D.G.R.C.  n.  354/2021  ha,  inoltre,  stabilito  in  via  provvisoria  la
variazione  percentuale  dei  limiti  di  spesa per  l’esercizio 2022,  rispetto  al  tetto  di  spesa
ordinario 2021 prevedendo per la branca della dialisi ambulatoriale un incremento del 1,5
%; 

- che  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Campania  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” nonché negli allegati n. 1
e n. 2; 

- che, tenuto conto dell’andamento consuntivo storico della branca, il tetto 2022 finanziato
dalla  D.G.R.C.  599/2021 risulta  incrementato rispetto  a  quanto fissato per  il  2021 dalla
D.G.R.C.  n.  354/2021,  di  €.  449.780,00  portandolo  ad  un  importo  complessivo  per
l’esercizio 2022 pari ad euro 30.434.780,00;

- che nella seduta del Tavolo Tecnico della branca di Emodialisi Ambulatoriale del 19 gennaio
2022 la Asl Napoli 2 Nord ha fornito i tetti assegnati a ciascuna struttura accreditata;

- che  le  Associazioni  di  Categoria  ARCADE  e  ANISAP,  condividendo  la  metodologia
applicata per la rimodulazione dei tetti individuali per l’esercizio 2022, hanno provveduto
alla sottoscrizione, come da documento allegato al presente atto amministrativo quale parte
integrante e sostanziale (All. 1); 

- che, in virtù del suddetto limite di spesa, si è proceduto a rimodulare il tetto individuale da
riconoscere a ciascuna struttura per l’anno 2022, applicando l’incremento dell’1,5% al dato
consuntivato del 2021, così da ottenere i nuovi tetti individuali validi per l’anno 2022, di
seguito rappresentati:
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- che sempre nella D.G.R.C. n. 599/2021, analogamente a quanto stabilito per il 2015 dal
D.C.A. n. 8/2016, per il  2016 e 2017 dal D.C.A. n. 89/2016, per il  2018 dal D.C.A. n.
84/2018 e per gli esercizi 2019 e 2020 dal D.C.A. n. 10/2020, e confermato dalla D.G.R.C.
n.  354/2021 anche per  il  biennio  2021 e  2022,  in  considerazione  della  specificità  della
branca  della  dialisi  ambulatoriale,  si  applicherà  la  compensazione  tra  sottoutilizzi  e
sforamenti dei tetti di spesa, prima a livello di ASL, e poi a livello regionale; nonché la
previsione che, qualora nonostante tali compensazioni dovessero residuare degli sforamenti
non  coperti,  la  Regione  potrà  autorizzare  la  stipula  di  contratti  integrativi  con  una
decurtazione  del  35%  della  tariffa,  in  analogia  con  quanto  convenuto  per  il  2014  ed
approvato dal D.C.A. n. 68/2015, e fermo restando il rispetto dei limiti massimi complessivi
ammessi dalla normativa sulla Spending Review (Dl 95/2012 e s.m.i.); 

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;

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:
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1. di prendere atto del verbale del Tavolo Tecnico della Branca di Emodialisi Ambulatoriale del
19/01/2022  (All.  1),  ed  in  particolare  della  proposta  di  attribuzione  dei  tetti  dei  volumi  di
prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l’esercizio 2022;

2. di attribuire tali tetti alle singole strutture, così come riportati nell’allegato verbale e nel corpo
della presente deliberazione;

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Dott.ssa Teresa Liccardo

IL DIRIGENTE PROPONENTE
             Dott. Camillo Daniele

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 del verbale del Tavolo Tecnico della Branca di Emodialisi Ambulatoriale del
19/01/2022  (All.  1),  ed  in  particolare  della  proposta  di  attribuzione  dei  tetti  dei  volumi  di
prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l’anno 2022;

2. di attribuire tali tetti alle singole strutture, così come riportati nell’allegato verbale e nel corpo
della presente deliberazione;

3. 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
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