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Oggetto: Presa  d'Atto  Protocolli  di  Intesa  anno  2022  per  la  Macroarea  Assistenza  Specialistica
Ambulatoriale ai sensi della DGRC n. 599/2021.

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

Dott.  Camillo Daniele,  con incarico affidato con Deliberazione del  Direttore Generale n.  223/2016 e
decorrenza a far data dal 16/11/2016, con la redazione a cura del Collaboratore Amministrativo Dott.ssa
Teresa Liccardo e con la collaborazione del Referente Assistenza Specialistica Esterna Dott.  Michele
Liguori, dato atto della regolarità dell’istruttoria compiuta,

Premesso:
- che, con la Deliberazione n. 599 del 28.12.2021, la Giunta Regionale della Campania ha confermato

la programmazione provvisoria dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati  limiti  di spesa,
assegnati  agli  erogatori  privati  di  prestazioni  di  assistenza specialistica  ambulatoriale  per  l’anno
2022 dalla D.G.R.C. n. 354/2021;

- che, la medesima D.G.R.C. n. 599/2021 ha approvato tutte le disposizione previste nell’”Allegato A
– Nota Metodologica” unitamente a quanto previsto negli allegati n. 1 e n. 2 alla medesima Nota
Metodologica, i quali, stabiliscono i volumi massimi ed i correlati limiti di spesa per l’esercizio 2022
nonché  i  relativi  schemi  contrattuali  ex  art.  8-quinquies  del  D.Lgs.  n.502/1992 e  s.m.i.  con  gli
erogatori  privati  accreditati  da  applicarsi  per  l’esercizio 2022 ed ha assegnato alle  ASL ed agli
operatori privati accreditati il termine del 31 gennaio 2022 per la stipula dei contratti;

- che, con il summenzionato “Allegato A – Nota Metodologica” venivano approvati, tra gli altri, anche
i seguenti schemi contrattuali:

 A\3 - Protocollo Specialistica 2022 escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi e FKT
 A\5 - Protocollo Laboratori di Analisi 2022

Considerato
- che, con nota inviata tramite PEC in data 11/01/2022,  il  Direttore dell'U.O.C. Accreditamento,
convocava per il giorno 19/01/2022 alle ore 11.00, le Associazioni di Categoria partecipanti ai lavori
del  Tavolo  Tecnico  Aziendale  per  la  branca  della  Macroarea  dell’Assistenza  Specialistica
Ambulatoriale al fine di procedere alla sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa per le diverse branche ai
sensi della D.G.R.C. n. 599/2021;
-  che,  sono pervenute note da parte delle stesse che preannunciavano la non partecipazione alla
riunione e la volontà di non sottoscrivere i relativi Protocolli d’intesa (All. 1);
- che, la sola FEDERCARDIO ha inteso partecipare e sottoscrivere il relativo Protocollo d’intesa
(All. 2);

Valutata l’urgenza di disporre in merito al fine 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 Direttore Generale

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

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD

Via Lupoli, 27 – 80027 Frattamaggiore (NA)
C.F. 96024110635 - P.IVA 06321661214



1. di  prendere  atto  della  mancata  sottoscrizione  del  Protocollo  d’intesa  da  parte  delle  Associazioni  di
Categoria della Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale regolarmente convocate, come da PEC
di riscontro allegate al presente atto nonché dell’unica adesione e relativa sottoscrizione ai sensi della
D.G.R.C. n. 599/2021 da parte dell’Associazione di Categoria FEDERCARDIO del Protocollo d’intesa
relativo alla Branca Cardiologia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che sono state ultimate le procedure necessarie per la sottoscrizione dei contratti da parte
delle strutture afferenti alla Macroarea dell'Assistenza Specialistica Ambulatoriale;

IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
       Dott.ssa Teresa Liccardo

     IL REFERENTE
Assistenza Specialistica Esterna 
       Dott. Michele Liguori

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 della mancata sottoscrizione del Protocollo d’intesa da parte delle Associazioni di
Categoria della Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale regolarmente convocate, come da
PEC di riscontro allegate al presente atto nonché dell’unica adesione e relativa sottoscrizione ai sensi
della D.G.R.C. n. 599/2021 da parte dell’Associazione di Categoria FEDERCARDIO del Protocollo
d’intesa relativo alla Branca Cardiologia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che sono state ultimate le procedure necessarie per la sottoscrizione dei contratti da
parte delle strutture afferenti alla Macroarea dell'Assistenza Specialistica Ambulatoriale;

3. di inviare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile per l’urgenza, a:
- Collegio Sindacale;
- Associazioni di Categoria oggetto del provvedimento;
- Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania.

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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