
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23 APRILE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2007 - Deliberazione N. 517 - 
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Vo-
lumi di prestazioni sanitarie per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e correlati limiti di spesa. 

PREMESSO  

- che l'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 stabilisce che le Regioni e le 
Aziende Sanitarie, sulla base di indicazioni regionali, contrattano con le strutture pubbliche e 
private un piano annuale preventivo delle prestazioni sanitarie, che ne stabilisca quantità 
presunte e tipologie, anche ai fini degli oneri da sostenere; 

- che l'art. 1, comma 32, della legge 662/96, stabilisce che le Regioni, nell'ambito delle funzioni 
previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni, devono individuare, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno precedente, la 
quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture 
pubbliche ed in quelle private e che la contrattazione dei piani annuali preventivi di cui all’art. 6, 
comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all'art. 2, comma 8 della legge 28 dicembre 
1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del 
limite massimo di spesa sostenibile; 

- che l'art. 32, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che le Regioni, in 
attuazione della programmazione sanitaria, devono individuare preventivamente per ciascuna 
istituzione sanitaria, pubblica o privata, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi di 
spesa sostenibili con il Fondo Sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli 
indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 662/96; 

- che l’art. 8-bis del decreto legislativo 229/1999, al comma 2, stabilisce che i cittadini esercitano 
la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui 
siano stati definiti appositi accordi contrattuali; ed al comma 3, che l'esercizio di attività sanitarie 
a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali 
di cui all'articolo 8-quinquies; 

- che la legge regionale n. 28 del 24 dicembre 2003, recante Disposizioni per il risanamento della 
finanza regionale, stabilisce: 

 all’art. 7, che la Giunta Regionale approva e modifica i tetti di spesa per i vari fattori di costo, 
sulla base della programmazione annuale delle attività necessarie a garantire i livelli 
essenziali di assistenza e delle risorse disponibili allo scopo, adottando, in ogni caso, 
misure idonee a mantenere l’equilibrio del bilancio; 

 all’art. 8, che il mancato rispetto dei tetti di spesa e/o del mantenimento dei costi all’interno 
dei budget, comporta sanzioni  per gli Organi delle aziende sanitarie (Direttore Generale, 
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo), che vanno dalla non corresponsione 
dell’incentivo di cui all’art. 3bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni, alla segnalazione alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le azioni 
di legge, fino alla decadenza automatica dei direttori interessati; 

PREMESSO, altresì 
- che con deliberazione n. 1272 del 28 marzo 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 14 aprile 

2003, la Giunta Regionale ha individuato, previo accordo con le Associazioni di categoria della 
sanità privata, l’iter procedurale per l’anno 2003 per la determinazione dei volumi di prestazioni 
sanitarie da erogarsi nella Regione Campania e dei correlati limiti di spesa; 

- che con deliberazione n. 2451 del 1 agosto 2003, modificata dalla DGRC n. 3133 del 31/10/03, 
entrambe pubblicate sul B.U.R.C. n. 55 del 24 novembre 2003, la Giunta Regionale ha 
provveduto, in applicazione dei principi e delle procedure di cui alla citata deliberazione n. 
1272/2003 a determinare i volumi delle prestazioni sanitarie ed i correlati limiti di spesa per l’anno 
2003;

- che per l’anno 2004 con deliberazione n° 048 del 28 novembre 2003, resa esecutiva con DGRC 
n. 41 del 16 gennaio 2004, entrambe pubblicate sul B.U.R.C. n. 4 del 26 gennaio 2004, la Giunta 
Regionale ha provveduto, nella fissazione dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa 
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per l’esercizio 2004, a confermare le procedure e le modalità applicative già definite per 
l’esercizio 2003 dalle sopra citate DGRC n. 1272, 2451 e 3133 del 2003; 

- che per l’esercizio 2005, con delibere n. 2105 del 19 novembre 2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 
60 del 13 dicembre 2004, e n. 2157 del 30 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 8 del 13 
febbraio 2006, la Giunta Regionale ha stabilito: 

- di confermare per le strutture pubbliche di ciascuna Azienda Sanitaria Locale e di ciascuna 
Azienda Ospedaliera, a fronte dei volumi di prestazioni che si sono impegnate ad 
assicurare, desunti dalla programmazione aziendale 2005, gli obiettivi di risparmio già 
assegnati per l’esercizio 2004 dalla DGRC n. 048/03 (allegati 4 e 6 della medesima 
delibera);

- di confermare per le strutture private provvisoriamente accreditate, per ciascuna area di 
assistenza sanitaria e per le prestazioni sanitarie erogate ai residenti di ciascuna ASL, tutti i 
limiti di spesa già definiti per l’esercizio 2004 dalla DGRC n. 048 del 28/11/03 (allegati 3 e 5 
della medesima delibera), con i parziali incrementi apportati dalla DGRC n. 2157/05 ai limiti 
di spesa dell’assistenza specialistica e dell’assistenza ospedaliera; 

- di confermare le procedure e le modalità applicative definite per gli esercizi 2003 e 2004 
dalle sopra citate delibere della Giunta Regionale, modificandole soltanto per quanto 
riguarda:

 i criteri di regressione tariffaria, in modo da soddisfare la disposizione recata in 
materia dall’art. 1, comma 171, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria dello 
Stato per l’esercizio 2005); 

 la misura della anticipazione spettante alle strutture private provvisoriamente 
accreditate che sottoscrivono i contratti attuativi dei limiti di spesa regionali, fissata in 
ragione di una percentuale non inferiore al 65% e non superiore al 70% del fatturato 

 la precisazione che, nello stabilire che non è consentito ad ogni singola struttura 
privata provvisoriamente accreditata di incrementare la propria produzione a carico 
del S.S.R. oltre il limite del 10% rispetto a quello fatto registrare nel corrispondente 
periodo dell’anno precedente, e che tale limite può essere superato unicamente sulla 
base di adeguate motivazioni la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico (costituito 
tra la ASL e le Associazioni di Categoria, ai sensi della DGRC n. 2451/03), va 
specificato che, in caso di valutazione positiva, le prestazioni eccedenti devono 
essere conseguentemente remunerate (nell’ovvio rispetto dei limiti di spesa); 

- che per l’esercizio 2006 con delibera n. 800 del 16 giugno 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 
3 luglio 2006, la Giunta Regionale ha: 

a) definito per l’esercizio 2006 la programmazione dei volumi delle prestazioni sanitarie, 
sulla base dei piani forniti dalle aziende sanitarie, ed i correlati limiti di spesa, sulla base 
degli obiettivi di contenimento dei costi recati dall’art. 3 della legge regionale n. 24 del 28 
dicembre 2005 e dalla DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005; 

b) confermato le procedure e le modalità applicative dei limiti di spesa correlati ai volumi di 
prestazioni sanitarie, già stabilite dalle sopra citate delibere della Giunta Regionale n. 
1272/03 e 2451/03, confermate per il 2004 dalla DGRC n. 048/03 e, con modifiche, per il 
2005 dalle DGRC n. 2105/04 e n. 2157/05, apportando ulteriori disposizioni 
metodologiche ed applicative, dettagliatamente descritte nella suddetta DGRC n. 800/06 
e negli allegati alla medesima;  

CONSIDERATO 

- che, confermando quanto già avvenuto per gli esercizi 2001 – 2004 con la legge 405/2001 e 
l’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005) 
all’art. 1, comma 173, ha subordinato l’accesso delle singole Regioni all’incremento del 
finanziamento del SSR a carico dello Stato (previsto dall’art. 1, comma 164: incremento del FSN 
dagli € 81.275 milioni del 2004 ad € 88.195 milioni per l’anno 2005, ad € 89.960 milioni per l’anno 
2006, e ad € 91.759 milioni di euro per l’anno 2007) alla stipula ed al rispetto di una precisa 
intesa tra lo Stato e le Regioni, diretta a contenere la dinamica dei costi attraverso una serie di 
misure, specificamente indicate; 
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- che la lettera f) dell’anzi detto comma 173, stabilisce “... l’obbligo in capo alle regioni di garantire 
in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto 
delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, 
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di 
verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle 
amministrazioni pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la 
riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché 
l’ipotesi di decadenza del direttore generale”;

- che la norma sopra riportata è stata, poi, integralmente recepita dall’accordo Stato-Regioni del 
23 marzo 2005, rep. n. 2271, che all’art. 6, titolato “Obbligo di garantire l’equilibrio economico 
finanziario” ha, inoltre, stabilito che le Regioni: 

 provvedono alla verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della 
gestione, coerentemente con l’obiettivo sull’indebitamento delle amministrazioni 
pubbliche assegnato in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento. 
Conseguentemente i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende 
ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, 
e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti a presentare per via 
informatica alla Regione, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero della 
salute, ogni tre mesi una certificazione di accompagnamento del Conto Economico 
Trimestrale, in ordine alla coerenza con gli obiettivi sopra indicati. In caso di 
certificazione di non coerenza con i predetti obiettivi, i direttori generali delle aziende 
sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici 
universitari, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti 
contestualmente a presentare un piano, con le misure idonee a ricondurre la gestione 
nei limiti degli obiettivi assegnati. La certificazione di non coerenza delle condizioni di 
equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale 
dell’azienda e dell’affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere 
sanitario per l’esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi 
assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di 
disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 
dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o 
quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali. 
Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione 
comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali 
devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i 
provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di 
pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i 
successivi quindici giorni. La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:  
a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui sopra, nei 

termini stabiliti dalla regione;
b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione;  
c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre 

ovvero al 31 dicembre, come sopra stabilito; 
 adottano i provvedimenti per definire l’obbligo per le aziende sanitarie, aziende 

ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli 
obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per 
l’anno di riferimento; 

- che il combinato disposto dei commi 174 e 180 dell’art. 1 della legge 311/2004 e dell’art. 8 
dell’accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2271, in caso di disavanzo strutturale, 
prevede l’elaborazione di un piano di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale di durata 
non superiore a tre anni; 

- che la verifica positiva degli adempimenti richiesti dalle normative sopra richiamate, da effettuarsi 
con i Ministeri della Salute e dell’Economia, è condizione necessaria per accedere agli incrementi 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23 APRILE 2007

del Fondo Sanitario Nazionale sopra citati: in particolare, la Regione Campania attende tuttora di 
poter accedere ad una quota del riparto CIPE del Fondo Sanitario Nazionale ammontante a 
circa:

 € 416 milioni per l’esercizio 2004; 
 € 515 milioni per l’esercizio 2005; 
 € 970 milioni per l’esercizio 2006; 

- che la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) all’art. 1, comma 278, ha incrementato 
di € 1.000 milioni annui, a decorrere dal 2006, il livello di finanziamento di cui al sopra citato art. 
1, comma 164, della l. 311/2004, disponendo che tale maggiore finanziamento è da ripartire tra le 
regioni secondo criteri e modalità che prevedano, comunque, per le regioni interessate, la stipula 
di specifici accordi diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa 
al fine della riduzione del disavanzo; 

- che la medesima legge n. 266/2005, all’art. 1, comma 277, ha stabilito che in caso di mancato o 
insufficiente ripiano del disavanzo di gestione, nella regione interessata, con riferimento all’anno 
di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa 
l’addizionale all’IRPEF e l’aliquota dell’IRAP; 

- che la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 796, ha elevato il livello 
di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato ad € 
96.040 milioni per l’anno 2007, € 99.082 milioni per l’anno 2008, ed € 102.285 milioni per l’anno 
2009;

- che la medesima legge ha limitato al 2006 il suddetto incremento di € 1.000 milioni annui del 
finanziamento statale di cui al sopra citato art. 1, comma 164, della l. 311/2004, istituendo, 
invece, un fondo transitorio di € 1.000 milioni per l’anno 2007, € 850 milioni per l’anno 2008, ed € 
700 milioni per l’anno 2009, riservato alle Regioni interessate da elevati disavanzi sanitari, che 
abbiano stipulato accordi di risanamento ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311 e successive modificazioni, comprensivi di un piano di rientro dei disavanzi; 

- che il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Presidente della 
Regione Campania il 13 marzo 2007 hanno sottoscritto un “Accordo […] per l’approvazione del 
Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai 
sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;

- che l’Accordo è stato recepito dalla Giunta Regionale con delibera n. 460 del 20 marzo 2007; 
- che tale accordo definisce un percorso complessivo di riequilibrio strutturale del servizio 

sanitario, stabilendo il livello annuo di finanziamento statale, l’importo massimo dei costi del 
servizio sanitario e le modalità di copertura dei disavanzi programmati nel periodo 2007-2009, al 
fine di pervenire ad una situazione di equilibrio economico e  finanziario nell’esercizio 2010; 

- che per la Regione Campania gli obiettivi inderogabili di contenimento dei costi, dettagliatamente 
esposti nel Piano di Rientro dal Disavanzo allegato alla DGRC n. 460/07, sono sintetizzati 
nell’allegato n. 1 alla presente delibera; 

RILEVATO 

- che i conti economici preconsuntivi elaborati dalle aziende sanitarie tra ottobre e novembre 2005 
avevano indicato per l’esercizio 2005 un disavanzo di circa € 1,57 miliardi, successivamente 
definito a consuntivo in un disavanzo di € 1.787 milioni, come accertato dal Tavolo di 
Monitoraggio e Verifica degli Adempimenti, istituito tra le Regioni ed i ministeri dell’Economia e 
della Salute ai sensi dell’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 

- che la situazione di disavanzo sopra esposta e la necessità, nonché l’obbligo di legge di 
perseguire l’equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale, assicurando al contempo 
l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, hanno indotto la Giunta ed il Consiglio Regionale 
ad adottare un complesso coordinato di iniziative, in particolare: 

 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1471 del 28 ottobre 2005, recante “Strumenti di 
programmazione finanziaria: DDL Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006 -; DDL Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 – 2008, 
con allegati schemi di bilancio” ha proposto al Consiglio Regionale il seguente articolo 
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nell’ambito del disegno di legge finanziaria per l’esercizio 2006: “I tetti di spesa ed i 
budget dei costi delle aziende del servizio sanitario regionale sono aggiornati dalla Giunta 
Regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 13,4% nel triennio 2006 – 2008, di cui 
almeno il 6,5% nel 2006, rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell’esercizio 
2004; l’obiettivo del 13,4% sarà rimodulato in funzione dell’eventuale maggiore 
finanziamento statale che sarà ottenuto per la sanità. Ai fini del comma precedente, la 
delibera della Giunta Regionale di programmazione della spesa sanitaria 2006 – 2008 
costituisce aggiornamento della programmazione annuale ai sensi dell’art. 7, comma 5, 
della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, e si applicano i controlli e le sanzioni ai 
Direttori Generali delle aziende sanitarie di cui all’art. 8 della medesima legge regionale.”;

 attraverso successivi approfondimenti istruttori, la Giunta Regionale ha ravvisato 
l’esigenza di adottare misure di riduzione e ristrutturazione della spesa sanitaria in grado 
di ottenere, fermo restando l’obiettivo del – 6,5% nel 2006, un maggiore risparmio, pari al 
5,5% nel 2007 ed al 6,5% nel 2008, determinando una riduzione complessiva della spesa 
sanitaria, nel triennio 2006 – 2008, pari al 18,5%, rispetto ai costi del 2004;  a tal fine la 
Giunta ha adottato la delibera n. 1843 del 9 dicembre 2005, con la quale ha fissato gli 
obiettivi di risparmio rispetto ai costi dell’esercizio 2004 ed i conseguenti limiti di spesa 
2006, 2007 e 2008, per ciascuna azienda sanitaria e per ciascuna voce di spesa; 

 il Consiglio Regionale, con la L.R. n. 23 del 28.12.2005 ha incrementato le aliquote 
dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF per ottenere un maggiore gettito fiscale annuo di 
almeno € 170 milioni, interamente destinato ad estinguere, tramite l’intervento della 
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A., appositamente costituita, i debiti 
maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005; 

 inoltre, il Consiglio Regionale, con la L.R. n. 24 del 28.12.2005 (legge finanziaria per 
l’esercizio 2006), all’art. 3 ha dato forza di legge agli obiettivi di riduzione dei costi di cui 
alla DGRC n. 1843/2005, stabilendo che: 
“I tetti di spesa ed i budget dei costi delle aziende del servizio sanitario regionale sono 
aggiornati dalla Giunta Regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 18,5% nel 
triennio 2006 – 2008, di cui almeno il 6,5% nel 2006, rispetto al livello dei costi raggiunto 
nel consuntivo dell’esercizio 2004; l’obiettivo del 18,5% è rimodulato in funzione del 
maggiore finanziamento statale eventualmente ottenuto per la sanità. 
Ai fini del comma 1, la delibera della Giunta Regionale di programmazione della spesa 
sanitaria 2006–2008 costituisce aggiornamento della programmazione annuale ai sensi 
dell’articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 28/03, e si applicano per la sua attua-
zione i controlli e le sanzioni ai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all’articolo 8 
della stessa legge regionale.

- che i provvedimenti adottati dalla Giunta e dal Consiglio Regionale, insieme all’incremento dei 
fondi statali assegnati alla Regione Campania, hanno consentito di ridurre il disavanzo annuale 
della sanità dai suddetti € 1.787 milioni del 2005 ad € 672 milioni del 2006, come attestato dal 
Tavolo di Monitoraggio e Verifica degli Adempimenti, istituito tra le Regioni ed i ministeri 
dell’Economia e della Salute ai sensi dell’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in 
base ai conti economici preconsunti delle aziende sanitarie regionali; 

- che la cospicua riduzione del disavanzo annuale, realizzata dalla Regione Campania nel 2006 ha 
consentito di rendere meno severo ma, pur sempre, molto impegnativo, il Piano di Rientro dal 
Disavanzo 2007-2009: in particolare, per gli esercizi dal 2007 al 2009 è previsto un incremento 
annuo dei costi totale di circa il 2% all’anno (invece delle riduzioni del 5,5 – 6,5% annuo previste 
dalla precedente programmazione regionale); 

- che, pertanto, gli obiettivi di costo esposti nel suddetto Piano di Rientro dal Disavanzo e 
sintetizzati nell’allegato n. 1 alla presente delibera, costituiscono aggiornamento della 
programmazione regionale per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 ai sensi del sopra citato art. 
3 della legge regionale  28 dicembre 2005, n. 24; 

CONSIDERATO 
- che l’Assessore alla Sanità con lettera del 3 agosto 2005 prot. n. 666041 ha chiesto alle aziende 

sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie ed alla 
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“Fondazione Pascale” di procedere “…alla elaborazione dei piani aziendali delle prestazioni 
sanitarie per gli esercizi 2005 e 2006 …”, fornendo altresì gli appositi modelli informatizzati, 
necessari per la raccolta e la valutazione centrale dei dati, in modo da consentire alla Giunta 
Regionale di pervenire alla fissazione dei correlati limiti di spesa dei soggetti erogatori pubblici e 
privati (per i Policlinici ed il Pascale questi limiti, peraltro, sono già definiti dai Protocolli d’Intesa 
vigenti);

- che l’esito della programmazione delle aziende sanitarie per l’esercizio 2005 è stato assunto a 
base delle determinazioni di cui alla sopra citata DGRC n. 2157 del 30 dicembre 2005; 

- che l’esito della programmazione delle aziende sanitarie per l’esercizio 2006 è riepilogato negli 
allegati n. 2 (tipologia e volumi di prestazioni sanitarie) e n. 3 (costo delle medesime prestazioni, 
previsto dalle aziende sanitarie); 

- che, per gli esercizi 2007, 2008, 2009, gli obiettivi di contenimento dei costi fissati dal Piano di 
Rientro dal Disavanzo approvato dalla sopra citata DGRC n. 460 del 20 marzo 2007 consistono, 
come evidenziato nell’allegato n. 1 alla presente delibera: 

 in un obiettivo di contenimento della crescita nel limite di € 1.825 milioni per il 2007, € 1.905 
milioni per il 2008 ed € 1.966 milioni per il 2009, per quanto riguarda i costi delle prestazioni 
sanitarie di assistenza specialistica, riabilitativa, ospedaliera, integrativa, protesica ed altra 
assistenza, che le Aziende Sanitarie Locali acquistano da terzi convenzionati (Specialistica 
Ambulatoriale SUMAI, Medicina dei Servizi) o da ospedali classificati  e privati 
provvisoriamente accreditati; la crescita di tali costi è quindi contenuta nel limite del 4% per 
il 2007, del 4% per il 2008 e del 3% per il 2009; 

 in obiettivi di maggiore contenimento della crescita per quanto riguarda tutti gli altri costi del 
Servizio Sanitario Regionale: 

 1 – 2% all’anno per la Medicina di Base e- 6% nel 2007 e + 1% all’anno per 
l’assistenza farmaceutica convenzionata; 

 4% per il 2007, 2% per il 2008 e  3% per il 2009 per i costi delle prestazioni sanitarie 
erogate dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere, dalle  Aziende 
Ospedaliere Universitarie e dalla “Fondazione Pascale”; 

- che gli obiettivi di contenimento dei costi 2007-2009 fissati dal Piano di Rientro dal Disavanzo
approvato dalla sopra citata DGRC n. 460 del 20 marzo 2007, per quanto riguarda i costi delle 
prestazioni sanitarie di assistenza specialistica, riabilitativa, ospedaliera, integrativa, protesica ed 
altra assistenza, che le Aziende Sanitarie Locali acquistano da terzi convenzionati o da privati 
provvisoriamente accreditati ed ospedali classificati, sono ripartiti tra le singole ASL negli allegati 
da n. 6 a n. 9 alla presente delibera; 

- che tali obiettivi, complessivamente, risultano compatibili con la programmazione quantitativa ed 
economica effettuata dalle aziende sanitarie per l’esercizio 2006 ed esposta negli allegati n. 2 e 
n. 3; 

- che rimangono interamente confermati per gli esercizi 2007-2010 gli aggiornamenti e gli 
adattamenti dei criteri e delle modalità di definizione dei limiti di spesa, recati dalla DGRC n. 800 
del 16 giugno 2006  alle procedure ed alle modalità applicative, già definite dalle sopra citate 
DGRC n. 1272, 2451, 3133 e 048 del 2003, n. 41 e 2105 del 2004, e n. 2157 del 2005, e 
dettagliatamente esposti nella delibera medesima e nella Nota Metodologica allegata sub C) alla 
delibera n. 800/06; 

DATO ATTO 
- che, ai fini della corretta applicazione della presente delibera, si ribadisce espressamente anche 

per gli esercizi 2007-2010 il principio chiarito dalla DGRC n. 800/06, che laddove la DGRC n. 
1843/05, al punto 6), dispone il blocco delle tariffe regionali applicate per l’acquisto delle 
prestazioni sanitarie e/o l’invarianza dei tetti di spesa rispetto ad eventuali incrementi tariffari, la 
Giunta Regionale ha inteso esprimere il seguente principio: gli incrementi delle tariffe non 
comportano automaticamente (e/o necessariamente) l’incremento dei tetti di spesa: questi ultimi 
potranno essere incrementati, in seguito ad aumenti tariffari (o per qualsiasi altro motivo), 
soltanto in seguito ad espresso ed apposito provvedimento della Giunta Regionale; è evidente, 
poi, che in tal caso il provvedimento della Giunta Regionale che disponga espressamente 
l’aumento del tetto di spesa, dovrebbe anche stabilire: 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23 APRILE 2007

 le riduzioni compensative dei tetti di spesa e/o dei livelli di altre voci di costo; 
 oppure, le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive, necessarie per sostenere 

la maggiore spesa; 
in tal senso, il punto 6 della DGRC n. 1843/05 dispone che i maggiori costi conseguenti agli au-
menti delle tariffe, in primis, devono essere assorbiti dall’incremento delle regressioni tariffarie 
derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sani-
tarie meno appropriate; 

CONSIDERATO, altresì 
- che i limiti di spesa definiti dalla presente delibera per gli esercizi 2007-2009, per le prestazioni di 

assistenza specialistica, riabilitativa, ospedaliera, integrativa, protesica ed altra assistenza, che le 
Aziende Sanitarie Locali acquistano da terzi convenzionati o da privati provvisoriamente 
accreditati ed ospedali classificati, devono intendersi onnicomprensivi: essi riguardano tutti gli 
acquisti da terzi di prestazioni sanitarie, con le specificazioni ed i riferimenti contabili esposti nella 
DGRC 800/06 ed, in particolare, nella NOTA METODOLOGICA che costituisce l’allegato C alla 
DGRC n. 800 del 16 giugno 2006 e che espressamente si richiama; 

RITENUTO 

- che dal 1 gennaio 2007, secondo i criteri già stabiliti per l’esercizio 2006 dalla DGRC n. 800/06, 
le prestazioni sanitarie erogate a cittadini residenti in altre Regioni: 

 trovano riconoscimento fino alla concorrenza del valore economico consuntivato 
nell’esercizio 2006; 

 potranno determinare il superamento dei limiti di spesa di cui agli allegati da n. 6 a n. 9 in 
misura corrispondente ai maggiori costi per prestazioni erogate in mobilità sanitaria attiva 
verso altre Regioni, rispetto a quanto consuntivato nell’esercizio 2006, purché tali 
prestazioni siano state verificate ammissibili alla compensazione della mobilità sanitaria tra 
le Regioni e non abbiano subito da parte delle Regioni addebitate contestazioni insuperabili 
(fatta salva la corresponsione di acconti da parte delle ASL in misura compresa tra il 65% 
ed il 70%, con riserva di conguaglio);  

- che dal 1 gennaio 2007, secondo i criteri già stabiliti per l’esercizio 2006 dalla DGRC n. 800/06, 
le prestazioni di ricovero di alta specialità di cui all’allegato B alla DGRC n. 800/06: 

 sono comprese nei limiti di spesa di cui all’allegato n. 9; 
 se rese a cittadini residenti in altre Regioni, sono soggette alla particolare disciplina sopra 

descritta per questa fattispecie; 
- che dal 1 gennaio 2007, secondo i criteri già stabiliti per l’esercizio 2006 dalla DGRC n. 800/06, 

le prestazioni effettuate in emergenza-urgenza dalle strutture private attualmente inserite nella 
rete del SIRES (Presidi Ospedalieri Classificati di Napoli e di Benevento: “Fatebenefratelli” e 
“Villa Betania”; Case di Cura “Pineta Grande” di Castelvolturno e “Villa dei Fiori” di Acerra, 
autorizzate all’esercizio delle funzioni di pronto soccorso sul territorio, rispettivamente, dalle 
DGRC n. 284 e n. 285 del 25 febbraio 2005): 

 devono essere oggetto di approfonditi controlli da parte delle ASL competenti per territorio, 
con riguardo alla appropriatezza del ricovero in urgenza; 

 sono comprese nei limiti di spesa di cui all’allegato n. 9; 
 se rese a cittadini residenti in altre Regioni, sono soggette alla particolare disciplina sopra 

descritta per questa fattispecie; 
- che le Aziende Sanitarie Locali, nel definire i limiti di spesa relativi all’assistenza ospedaliera 

erogata dalle case di cura private e dagli ospedali classificati, come dettagliatamente indicato 
nell’allegato A/2 alla presente delibera, dovranno stabilire separatamente gli obiettivi per le 
seguenti tipologie di prestazioni: 

c) prestazioni di ricovero di alta specialità di cui all’allegato B alla presente delibera e 
prestazioni effettuate in emergenza-urgenza dalle strutture attualmente inserite nella rete 
del SIRES: per queste prestazioni i limiti di spesa dovranno essere fissati con riferimento ai 
valori tariffari pieni, consuntivati nel 2006; inoltre, l’eventuale superamento, a consuntivo, di 
tali limiti di spesa (con l’eccezione, sopra esposta, delle prestazioni rese a residenti di altre 
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Regioni), determinerà la corrispondente riduzione dei limiti di spesa delle altre prestazioni di 
assistenza ospedaliera; 

d) altre prestazioni di assistenza ospedaliera: i limiti di spesa di queste prestazioni, oltre i quali 
si applicano le regressioni tariffarie, dovranno essere fissati per differenza, sottraendo ai 
limiti di spesa della macroarea assistenza ospedaliera i limiti sub a); inoltre, come 
specificato sopra, l’eventuale superamento, a consuntivo, dei limiti di spesa sub a) (con 
l’eccezione, sopra esposta, delle prestazioni rese a residenti di altre Regioni), determinerà 
la corrispondente riduzione dei limiti di spesa di questa tipologia di prestazioni, in modo da 
rendere possibile il perseguimento dell’obiettivo complessivo di costo dell’assistenza 
ospedaliera; 

e) come specificato nell’allegato n. 3 alla DGRC n. 2157/05 (criterio della R.T.U. – 
Regressione Tariffaria Unica), una volta determinato il contributo complessivo di ciascuna 
Casa di Cura od Ospedale Classificato al superamento dei limiti di spesa assegnati alla 
macroarea assistenza ospedaliera, tale contributo viene rapportato al fatturato totale della 
struttura per ottenere la R.T.U.; 

- che per ciascuna Azienda Sanitaria Locale ed Azienda Ospedaliera, nonché per le Aziende 
Ospedaliere Universitarie e per l’IRCCS “Fondazione Pascale” i vigenti limiti di spesa 2007 e 
2008 per le prestazioni prodotte in proprio, dettagliatamente fissati dalla DGRC n. 1843/05 per 
ciascun fattore di produzione (come specificato, in particolare, negli allegati da n. 1 a n. 5 della 
medesima delibera), saranno aggiornati rispetto agli obiettivi recati dalla DGRC n. 460/07 nei 
prossimi giorni con separata deliberazione; 

- che per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, i limiti di spesa 2007, 2008, 2009 e 2010 per le 
prestazioni acquistate da terzi convenzionati o da privati provvisoriamente accreditati per le 
macroaree dell’assistenza medica di base, della farmaceutica convenzionata, dell’assistenza 
specialistica, dell’assistenza riabilitativa, dell’altra assistenza distrettuale e dell’assistenza 
ospedaliera, sono fissati dalla presente delibera nella misura dettagliatamente esposta negli 
allegati da n. 4 a n. 9;  

- che dal 1 gennaio 2007, secondo i criteri già stabiliti per l’esercizio 2006 dalla DGRC n. 800/06, 
le aziende sanitarie locali devono provvedere, nell’ambito dei limiti di spesa di cui agli allegati da 
n. 4 a n. 9 e con le modalità tecniche prescritte nella NOTA METODOLOGICA - Allegato C alla 
DGRC n. 800/06, ad applicare: 

 ai soggetti convenzionati (MMG, PLS, Guardia Medica e Continuità Assistenziale, 
Specialistica Ambulatoriale SUMAI, Farmacie, Medicina dei Servizi) idonei budget e 
controlli mensili degli stessi, in modo da evitare il superamento dei limiti di spesa assegnati; 

 ai soggetti provvisoriamente accreditati (ospedali classificati, case di cura, laboratori, centri 
di riabilitazione ed altri centri privati) i limiti di spesa per macroarea, branca e/o tipologia di 
prestazioni in quantità e costo con le modalità stabilite dalla presente delibera; nonché ad 
applicare le regressioni tariffarie necessarie per l’osservanza dei limiti complessivi di spesa, 
con i criteri fissati dall’allegato n. 3 alla DGRC n. 2157 del 30 dicembre 2005 (Regressione 
Tariffaria Unica – R.T.U.); le regressioni tariffarie potranno essere attenuate con le seguenti 
modalità:

 qualora una ASL verifichi a consuntivo di aver realizzato un costo per le prestazioni 
afferenti ad una macroarea, branca e/o tipologia di prestazioni, comprensivo della 
mobilità passiva intraregionale, inferiore rispetto al limite di spesa assegnato a quella 
ASL, questa economia potrà essere utilizzata per mitigare le regressioni tariffarie 
eventualmente necessarie per contenere nei limiti assegnati il costo consuntivo, per la 
medesima ASL, delle altre macroaree, branche e/o tipologie di prestazioni soggette a 
regressioni tariffarie; 

 qualora, dopo l’operazione di cui al punto precedente, sussista un risparmio residuo, 
esso potrà essere spalmato proporzionalmente sulle altre ASL, al fine di attenuare le 
regressioni tariffarie che queste ultime devono applicare per rispettare i limiti di spesa 
loro assegnati per le varie macroaree, branche e/o tipologie di prestazioni soggette a 
regressione tariffaria, con priorità riguardo alla macroarea, branca e/o tipologia di 
prestazioni in cui il risparmio si è originato; 
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RITENUTO, altresì 
- che non appena ricevuta la presente delibera, le aziende sanitarie devono provvedere a 

notificarla formalmente a tutti i responsabili delle strutture organizzative interne responsabili dei 
vari fattori di costo, ai rappresentanti legali delle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate, 
nonché ai rappresentanti locali delle Associazioni di Categoria degli operatori della sanità 
pubblica e privata; 

- che entro il 30 aprile 2007 le Aziende Sanitarie Locali, per quanto riguarda le prestazioni di 
assistenza sanitaria fornite nel 2007, 2008, 2009 e 2010 da terzi convenzionati o strutture 
sanitarie private provvisoriamente accreditate, sulla base dei volumi di prestazioni sanitarie 
programmati (riepilogati nell’allegato n. 2) ed attenendosi agli obiettivi di contenimento e 
riduzione della spesa definiti nel Piano di Rientro dal Disavanzo e ripartiti a ciascuna azienda 
dalla presente delibera, devono: 

a) definire i budget 2007, 2008, 2009 e 2010 a livello di distretto, anche con la collaborazione 
delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, per le prestazioni sanitarie 
di Assistenza Medica di Base (MMG, PLS, Guardia Medica e Continuità Assistenziale), 
farmaceutica convenzionata, assistenza specialistica fornita da Medici Convenzionati 
SUMAI, Medicina dei Servizi, fornitori di Assistenza Integrativa e Protesica e di Altra 
Assistenza da Terzi in convenzione; 

b) definire, anche con la collaborazione delle Associazioni di Categoria maggiormente 
rappresentative, i budget 2007, 2008, 2009 e 2010 in quantità e costo delle macroaree, 
branche e/o tipologie di prestazioni di assistenza specialistica, di riabilitazione, di 
assistenza ospedaliera ed altra assistenza sanitaria, acquistate da terzi (strutture sanitarie 
private provvisoriamente accreditate ed ospedali classificati) e stipulare con le medesime i 
protocolli d’intesa, secondo gli schemi allegati alla DGRC n. 2451/2003, aggiornati per 
tenere conto delle variazioni introdotte dalle DGRC n. 2157/2005 e n. 800/06 e dalla 
presente deliberazione, ed esposti negli allegati A/1e A/2 alla presente delibera; tali 
protocolli d’intesa dovranno trovare applicazione a decorrere dall’1/1/2007 e fino al 
31/12/2007; successivamente, devono essere rinnovati per ciascun anno successivo entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente; in mancanza di accordo tra le ASL e le Associazioni di 
Categoria per la definizione dei suddetti Protocolli d’Intesa, le ASL medesime 
provvederanno a notificare la propria proposta di Protocollo d’Intesa alle Associazioni di 
Categoria ed a tutte le strutture interessate, con richiesta di sottoscrivere, comunque, i 
conseguenti contratti; 

- che entro il 30 aprile 2007 le Aziende Sanitarie Locali e le singole strutture sanitarie 
provvisoriamente accreditate, dovranno aver sottoscritto i contratti in applicazione dei richiamati 
protocolli d’intesa per l’esercizio 2007 e prevedendo il rinnovo per gli esercizi successivi, da 
effettuarsi entro il 31/12 dell’anno precedente; successivamente al 30/4/07 le AA.SS.LL. sono 
tenute a cessare la remunerazione a carico del Servizio Sanitario pubblico delle prestazioni 
erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate che si sono rifiutate di sottoscrivere i suddetti 
contratti;

PRECISATO 
- che nella presente delibera, come già operato nella DGRC n. 800/06, per quanto riguarda gli 

obiettivi 2007-2010 recati dalla sopra citata DGRC n. 460/07 per l’Assistenza Medica di Base, 
erogata da medici convenzionati: MMG, PLS, Guardia Medica e Continuità Assistenziale, si è 
proceduto a suddividere espressamente tali obiettivi per ciascuna ASL, come esposto 
nell’allegato n. 4;  tanto si è ritenuto opportuno e necessario, in considerazione della esigenza: 

 di programmare volumi di prestazioni e di definire budget di spesa per ciascuna ASL, che 
tendano ad assumere come punto di riferimento parametri oggettivi di fabbisogno; 

 di fornire strumenti tecnico contabili di supporto alla definizione dei budget e dei limiti di 
spesa per ogni macroarea di assistenza, come quelli prescritti nella NOTA 
METODOLOGICA - Allegato C alla DGRC n. 800/06, che consentano di depurare la 
programmazione da difformità di imputazione contabile, registrate nei consuntivi pregressi 
di varie ASL, per quanto riguarda i costi dell’assistenza specialistica ambulatoriale 
convenzionata;  
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RITENUTO 
- di estendere i compiti del Tavolo Permanente per il  monitoraggio dell’attuazione della DGRC n. 

800/06, istituito ai sensi della medesima delibera, a: 
 vigilare sulla attuazione della presente delibera; 
 supportare il procedimento di determinazione, comunicazione e monitoraggio dei budget 

delle singole strutture erogatrici private, pervenendo al monitoraggio mensile delle 
prestazioni erogate, dei costi e delle regressioni tariffarie in corso di maturazione, in base 
alle linee definite nel Piano di Rientro dal Disavanzo a pag. 81, paragrafo (iii); 

DATO ATTO 

- che, per quanto non modificato dalla presente delibera, l’iter procedurale per la determinazione 
dei volumi di prestazioni sanitarie da erogarsi nella Regione Campania e per l’attuazione dei 
correlati limiti di spesa, stabilito dalle sopra citate delibere della Giunta Regionale n. 1272/03 e 
2451/03, confermato per il 2004 dalla DGRC n. 048/03 e, con modifiche, per il 2005 dalle DGRC 
n. 2105/04 e n. 2157/05, e per il 2006 dalla DGRC n. 800/06, è esteso anche agli esercizi 2007, 
2008, 2009 e 2010;  

- che il disavanzo di € 672 milioni registrato nel preconsuntivo dell’esercizio 2006 delle aziende  
sanitarie non consente di procedere ad una attenuazione e/o rimodulazione degli obiettivi di 
risparmio e dei limiti di spesa fissati per l’esercizio 2006 dalle DGRC n. 1843/2005 e n. 800/06; 

- che i tetti di spesa ed i budget di costo stabiliti dalla presente delibera saranno monitorati almeno 
ogni tre mesi e potranno eventualmente essere rimodulati ogni anno, con successive delibere 
della Giunta Regionale, in funzione dell’andamento dei costi del Servizio Sanitario Regionale e 
degli incrementi del finanziamento statale per la sanità, nel rispetto di tutti gli obiettivi e di tutte le 
condizioni stabilite nel Piano di Rientro dal Disavanzo approvato dalla DGRC n. 460/07; 

L’Assessore alla Sanità PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
2. Per quanto non modificato dalla presente delibera, l’iter procedurale per la determinazione dei 

volumi di prestazioni sanitarie da erogarsi nella Regione Campania e per l’attuazione dei correlati 
limiti di spesa, stabilito dalle delibere della Giunta Regionale n. 1272/03 e 2451/03, confermato 
per il 2004 dalla DGRC n. 048/03 e, con modifiche, per il 2005 dalle DGRC n. 2105/04 e n. 
2157/05, e per il 2006 dalla DGRC n. 800/06, è esteso anche agli esercizi 2007, 2008, 2009 e 
2010.

3. I limiti di spesa definiti nella presente delibera per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, e riportati 
negli allegati n. 1, e da n. 6 a n. 9, per le prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa, 
ospedaliera, integrativa, protesica ed altra assistenza, che le Aziende Sanitarie Locali acquistano 
da terzi convenzionati o da privati provvisoriamente accreditati ed ospedali classificati, devono 
intendersi onnicomprensivi: essi riguardano tutti gli acquisti da terzi di prestazioni sanitarie, con le 
specificazioni ed i riferimenti contabili esposti nella NOTA METODOLOGICA, a cui si fa espresso 
rinvio,che costituisce l’allegato C alla DGRC n. 800/06. Tali limiti di spesa sono da considerarsi 
invalicabili e onnicomprensivi con le specifiche disposizioni stabilite nei punti seguenti, che 
mantengono i criteri già introdotti con la DGRC n. 800/06. 

4. Dal 1 gennaio 2007, secondo i criteri già stabiliti per l’esercizio 2006 dalla DGRC n. 800/06, le 
prestazioni sanitarie erogate a cittadini residenti in altre Regioni: 

 sono comprese nei limiti di spesa fino a concorrenza del valore economico consuntivato 
nell’esercizio 2006; 
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 potranno determinare il superamento dei limiti di spesa di cui agli allegati da n. 6 a n. 9 in 
misura corrispondente ai maggiori costi per prestazioni erogate in mobilità sanitaria attiva 
verso altre Regioni, rispetto a quanto consuntivato nell’esercizio 2006, purché tali 
prestazioni siano state verificate ammissibili  alla compensazione della mobilità sanitaria tra 
le Regioni e non abbiano subito da parte delle Regioni addebitate contestazioni insuperabili 
(fatta salva la corresponsione di acconti da parte delle ASL in misura compresa tra il 65% 
ed il 70%, con riserva di conguaglio). 

5. Dal 1 gennaio 2007, secondo i criteri già stabiliti per l’esercizio 2006 dalla DGRC n. 800/06, le 
prestazioni di ricovero di alta specialità di cui all’allegato B alla DGRC n. 800/06: 

 sono comprese nei limiti di spesa di cui all’allegato n. 9; 
 se rese a cittadini residenti in altre Regioni, sono soggette alla particolare disciplina stabilita 

al precedente punto 4). 
6. Dal 1 gennaio 2007, secondo i criteri già stabiliti per l’esercizio 2006 dalla DGRC n. 800/06, le 

prestazioni effettuate in emergenza-urgenza dalle strutture private attualmente inserite nella rete 
del SIRES (Presidi Ospedalieri Classificati di Napoli e di Benevento: “Fatebenefratelli” e “Villa 
Betania”; Case di Cura “Pineta Grande” di Castelvolturno e “Villa dei Fiori” di Acerra, autorizzate 
all’esercizio delle funzioni di pronto soccorso sul territorio, rispettivamente, dalle DGRC n. 284 e 
n. 285 del 25 febbraio 2005): 

 devono essere oggetto di approfonditi controlli da parte delle ASL competenti per territorio, 
con riguardo alla appropriatezza del ricovero in urgenza; 

 sono comprese nei limiti di spesa di cui all’allegato n. 9; 
 se rese a cittadini residenti in altre Regioni, sono soggette alla particolare disciplina stabilita 

al precedente punto 4). 
7. Le Aziende Sanitarie Locali, nel definire i limiti di spesa relativi all’assistenza ospedaliera erogata 

dalle case di cura private e dagli ospedali classificati, come dettagliatamente indicato nell’allegato 
A/2 alla presente delibera, dovranno stabilire separatamente gli obiettivi per le seguenti tipologie 
di prestazioni: 

a) prestazioni di ricovero di alta specialità di cui all’allegato B alla presente delibera e 
prestazioni effettuate in emergenza-urgenza dalle strutture attualmente inserite nella rete 
del SIRES di cui al punto precedente: per queste prestazioni i limiti di spesa dovranno 
essere fissati con riferimento ai valori tariffari pieni, consuntivati nel 2006; inoltre, 
l’eventuale superamento, a consuntivo, di tali limiti di spesa (con l’eccezione, esposta al 
precedente punto 4, delle prestazioni rese a residenti di altre Regioni), determinerà la 
corrispondente riduzione dei limiti di spesa delle altre prestazioni di assistenza ospedaliera; 

b) altre prestazioni di assistenza ospedaliera: i limiti di spesa di queste prestazioni, oltre i quali 
si applicano le regressioni tariffarie, dovranno essere fissati per differenza, sottraendo ai 
limiti di spesa della macroarea assistenza ospedaliera i limiti sub a); inoltre, come 
specificato sopra, l’eventuale superamento, a consuntivo, dei limiti di spesa sub a) (con 
l’eccezione, esposta al precedente punto 4, delle prestazioni rese a residenti di altre 
Regioni), determinerà la corrispondente riduzione dei limiti di spesa di questa tipologia di 
prestazioni, in modo da rendere possibile il perseguimento dell’obiettivo complessivo di 
costo dell’assistenza ospedaliera; 

c) come specificato nell’allegato n. 3 alla DGRC n. 2157/05 (criterio della R.T.U. – 
Regressione Tariffaria Unica), una volta determinato il contributo complessivo di ciascuna 
Casa di Cura od Ospedale Classificato al superamento dei limiti di spesa assegnati alla 
macroarea assistenza ospedaliera, tale contributo viene rapportato al fatturato totale della 
struttura per ottenere la R.T.U.  

8. Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base degli obiettivi di contenimento dei costi fissati dal Piano di 
Rientro dal Disavanzo approvato dalla DGRC n. 460/07, e dettagliati per ciascuna azienda e per 
ciascuna voce di costo dalla presente delibera, con effetto dal 1 gennaio 2007 devono 
provvedere, nell’ambito dei limiti di spesa di cui agli allegati da n. 4 a n. 9 e con le modalità 
tecniche prescritte nella NOTA METODOLOGICA - Allegato C alla DGRC n. 800/06, ad 
applicare:
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 ai soggetti convenzionati (MMG, PLS, Guardia Medica e Continuità Assistenziale, 
Specialistica Ambulatoriale SUMAI, Farmacie, Medicina dei Servizi) idonei budget e 
controlli mensili degli stessi, in modo da evitare il superamento dei limiti di spesa assegnati; 

 ai soggetti provvisoriamente accreditati (ospedali classificati, case di cura, laboratori, centri 
di riabilitazione ed altri centri privati) i limiti di spesa per macroarea, branca e/o tipologia di 
prestazioni in quantità e costo con le modalità stabilite dalla presente delibera; nonché ad 
applicare le regressioni tariffarie necessarie per l’osservanza dei limiti complessivi di spesa, 
con i criteri fissati dall’allegato n. 3 alla DGRC n. 2157 del 30 dicembre 2005 (Regressione 
Tariffaria Unica – R.T.U.); le regressioni tariffarie potranno essere attenuate con le seguenti 
modalità:

 qualora una ASL verifichi a consuntivo di aver realizzato un costo per le prestazioni 
afferenti ad una macroarea, branca e/o tipologia di prestazioni, comprensivo della 
mobilità passiva intraregionale, inferiore rispetto al limite di spesa assegnato a quella 
ASL, questa economia potrà essere utilizzata per mitigare le regressioni tariffarie 
eventualmente necessarie per contenere nei limiti assegnati il costo consuntivo, per la 
medesima ASL, delle altre macroaree, branche e/o tipologie di prestazioni soggette a 
regressioni tariffarie; 

 qualora, dopo l’operazione di cui al punto precedente, sussista un risparmio residuo, 
esso potrà essere spalmato proporzionalmente sulle altre ASL, al fine di attenuare le 
regressioni tariffarie che queste ultime devono applicare per rispettare i limiti di spesa 
loro assegnati per le varie macroaree, branche e/o tipologie di prestazioni soggette a 
regressione tariffaria, con priorità riguardo alla macroarea, branca e/o tipologia di 
prestazioni in cui il risparmio si è originato. 

9. Le Aziende Sanitarie Locali, sono tenute a procedere all'immediata notifica della presente 
delibera, nelle forme di legge, nei confronti dei responsabili delle strutture organizzative interne 
responsabili dei vari fattori di costo, dei rappresentanti legali delle strutture sanitarie 
provvisoriamente accreditate, nonché dei rappresentanti locali delle Associazioni di Categoria 
degli operatori della sanità pubblica e privata. 

10. Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, nonché le Aziende Ospedaliere 
Universitarie e l’ I.R.C.C.S “Fondazione Pascale” sono tenute a rispettare i vigenti limiti di spesa 
2007 e 2008 per le prestazioni prodotte in proprio, dettagliatamente fissati dalla DGRC n. 
1843/05 per ciascun fattore di produzione (come specificato, in particolare, negli allegati da n. 1 a 
n. 5 della medesima delibera), finché tali obiettivi non saranno aggiornati rispetto agli obiettivi 
recati dalla DGRC n. 460/07 nei prossimi giorni con separata deliberazione. 

11. Entro il 30 aprile 2007 le Aziende Sanitarie Locali, per quanto riguarda le prestazioni di 
assistenza sanitaria fornite nel 2007, 2008, 2009 e 2010 da terzi convenzionati o strutture 
sanitarie private provvisoriamente accreditate, sulla base dei volumi di prestazioni sanitarie 
programmati per l’esercizio 2006 (riepilogati nell’allegato n. 2) ed attenendosi agli obiettivi di 
contenimento e riduzione della spesa definiti nel Piano di Rientro dal Disavanzo e ripartiti a 
ciascuna azienda dalla presente delibera, devono: 

a) definire i budget 2007, 2008, 2009 e 2010 a livello di distretto, anche con la collaborazione 
delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, per le prestazioni sanitarie 
di Assistenza Medica di Base (MMG, PLS, Guardia Medica e Continuità Assistenziale), 
farmaceutica convenzionata, assistenza specialistica fornita da Medici Convenzionati 
SUMAI, Medicina dei Servizi, fornitori di Assistenza Integrativa e Protesica e di Altra 
Assistenza da Terzi in convenzione; 

b) definire, anche con la collaborazione delle Associazioni di Categoria maggiormente 
rappresentative, i budget 2007, 2008, 2009 e 2010 in quantità e costo delle macroaree, 
branche e/o tipologie di prestazioni di assistenza specialistica, di riabilitazione, di 
assistenza ospedaliera ed altra assistenza sanitaria, acquistate da terzi (strutture sanitarie 
private provvisoriamente accreditate ed ospedali classificati) e stipulare con le medesime i 
protocolli d’intesa, secondo gli schemi allegati alla DGRC n. 2451/2003, aggiornati per 
tenere conto delle variazioni introdotte dalle DGRC n. 2157/2005 e n. 800/06 e dalla 
presente deliberazione, ed esposti negli allegati A/1e A/2 alla presente delibera; tali 
protocolli d’intesa dovranno trovare applicazione a decorrere dal 1/1/2007 sino al 
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31/12/2007 e dovranno essere rinnovati per ciascun anno successivo entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente; in mancanza di accordo tra le ASL e le Associazioni di Categoria per 
la definizione dei suddetti Protocolli d’Intesa, le ASL medesime provvederanno a notificare 
la propria proposta di Protocollo d’Intesa alle Associazioni di Categoria ed a tutte le 
strutture interessate, con richiesta di sottoscrivere, comunque, i conseguenti contratti.. 

12. Entro il 30 aprile 2007 le Aziende Sanitarie Locali e le singole strutture sanitarie provvisoriamente 
accreditate, dovranno aver sottoscritto i contratti in applicazione dei richiamati protocolli d’intesa 
per l’esercizio 2007 con l'espressa previsione del rinnovo per gli esercizi successivi, da effettuarsi 
entro il 31/12 dell’anno precedente.  Successivamente al 30/4/07 le AA.SS.LL. sono tenute a 
cessare la remunerazione a carico del Servizio Sanitario pubblico delle prestazioni erogate dalle 
strutture provvisoriamente accreditate che non siano addivenute alla stipula del contratto 

13. Gli obiettivi 2007, 2008, 2009 e 2010 per il costo dell’Assistenza Medica di Base (MMG, PLS, 
Guardia Medica e Continuità Assistenziale), fissati dal Piano di Rientro dal Disavanzo, sono 
ripartiti tra le singole Aziende Sanitarie Locali come esposto nell’allegato n. 4 alla presente 
delibera.

14. I compiti del Tavolo Permanente per il  monitoraggio dell’attuazione della DGRC n. 800/06 sono 
estesi come segue: 

 vigilare sulla attuazione della presente delibera; 
 supportare il procedimento di determinazione, comunicazione e monitoraggio dei budget 

delle singole strutture erogatrici private, pervenendo al monitoraggio mensile delle 
prestazioni erogate, dei costi e delle regressioni tariffarie in corso di maturazione, in base 
alle linee definite nel Piano di Rientro dal Disavanzo a pag. 81, paragrafo (iii). 

15. I tetti di spesa ed i budget di costo stabiliti dalla presente delibera saranno monitorati almeno 
ogni tre mesi e potranno eventualmente essere rimodulati ogni anno, con successive delibere 
della Giunta Regionale, in funzione dell’andamento dei costi del Servizio Sanitario Regionale e 
degli incrementi del finanziamento statale per la sanità, nel rispetto di tutti gli obiettivi e di tutte le 
condizioni stabilite nel Piano di Rientro dal Disavanzo approvato dalla DGRC n. 460/07.

16. Il disavanzo di € 672 milioni registrato nel preconsuntivo dell’esercizio 2006 delle aziende  
sanitarie non consente di procedere ad una attenuazione e/o rimodulazione degli obiettivi di 
risparmio e dei limiti di spesa fissati per l’esercizio 2006 dalle DGRC n. 1843/2005 e n. 800/06. 

17. Si ribadisce che gli incrementi tariffari delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi non 
determinano automaticamente e/o necessariamente l’aumento dei tetti di spesa stabiliti per 
quelle prestazioni: per i motivi dettagliatamente esposti in premessa, affinché si determini 
l’incremento dei tetti di spesa è comunque necessario un espresso provvedimento della Giunta 
Regionale, che individui anche i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture 
finanziarie aggiuntive. In tal senso, il punto 6 della DGRC n. 1843/05, da intendersi qui riprodotto, 
dispone che i maggiori costi conseguenti agli aumenti delle tariffe, in primis, devono essere 
assorbiti dall’incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa 
e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate. 

Il presente provvedimento viene inviato ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 
8, 19 e 20, ai Settori proponenti, alle Commissioni Bilancio e Sanità del Consiglio Regionale (ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 della L.R. n. 24/05), ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollet-
tino Ufficiale per la immediata pubblicazione sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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ALLEGATO n. 1

Principali raggruppamenti di Costo
Consuntivo

2005
Preconsunt

ivo 2006
Var %

Obiettivo
2007

Var %
Obiettivo

2008
Var %

Obiettivo
2009

Var %
Obiettivo

2010
Var %

Prestazioni sanitarie acquistate da terzi:
Assistenza Specialistica Esterna 544.832 584.280 7% 555.435 -5% 571.200 3% 582.600 2% 594.250 2%
Assistenza Riabilitativa Esterna 380.276 293.421 -23% 317.391 8% 326.400 3% 333.000 2% 339.600 2%
Assistenza Integrativa e Protesica Esterna 134.120 136.771 2% 136.875 0% 140.760 3% 143.600 2% 146.500 2%
Assistenza Ospedaliera Esterna 734.851 652.400 -11% 711.651 9% 731.850 3% 746.500 2% 761.430 2%
Altra Assistenza Esterna 101.490 88.592 -13% 104.144 18% 135.000 30% 160.000 19% 163.200 2%

SUBTOTALE PRIVATI p.a. 1.895.569 1.755.464 -7% 1.825.496 4% 1.905.210 4% 1.965.700 3% 2.004.980 2%

Medicina di base 651.532 671.880 3% 677.790 1% 691.346 2% 705.173 2% 719.270 2%
Farmaceutica Convenzionata 1.234.400 1.215.945 -1% 1.142.320 -6% 1.150.601 1% 1.160.502 1% 1.150.000 -1%

TOTALE PRESTAZIONI da TERZI 3.781.501 3.643.289 -4% 3.645.606 0% 3.747.157 3% 3.831.375 2% 3.874.250 1%

Costo delle Prestazioni Sanitarie prodotte in 
proprio da ASL, AO, AOU, Pascale 5.902.681 5.462.176 -7% 5.683.468 4% 5.813.559 2% 5.973.625 3% 5.653.750 -5%

TOTALE COSTI 9.684.182 9.105.465 -6% 9.329.074 2% 9.560.716 2% 9.805.000 3% 9.528.000 -3%

DGRC n. 460 del 20/3/07: Piano di rientro dal disavanzo: obiettivi di contenimento dei costi 2007-2009 e proiezione al 2010

Importi in migliaia di Euro
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ALLEGATO n. 2

1 2 4=1+2+3 5 6 7 8 9 10 = 2+3b

3a 3b

Prodotte in 
proprio

Da
acquistare

da terzi

AZIENDE SANITARIE LOCALI:
Assistenza Distrettuale:

Medicina di Base e Guardia Medica N° Scelte Attive 4.475.595 4.416.403 2.546 2.359 8.896.903 0 24.439 416 2.157 247 4.418.762
Ass.za farmaceutica - Farmacie Convenzionate N° Ricette 0 50.066.520 130.436 1.367.031 51.563.987 0 0 1.269.003 0 28.700 51.433.551
Ass.za farmaceutica - Altre forme di erogazione N° Ricette 563.276 262.480 19.338 0 845.094 0 4.929 0 5 0 262.480
Prestazioni dei Centri Antidiabetici N° Prestazioni 501.918 881.391 1.843 108.961 1.494.113 0 95.571 637.106 603 3.484 990.352
Branche a Visita (compr. Neurologia) N° Prestazioni 5.182.058 854.661 41.246 394.922 6.472.886 0 49.193 193.570 635 3.085 1.249.582
Cardiologia N° Prestazioni 656.940 793.763 3.229 128.262 1.582.194 0 62.659 173.149 477 2.163 922.026
Dialisi N° Prestazioni 327.994 240.452 1 2.233 570.680 81 6.147 41.095 49 627 242.685
Radioterapia N° Prestazioni 279 108.040 5 71.505 179.829 0 5.349 543.657 113 14.440 179.545
Attivita' di laboratorio N° Prestazioni 10.836.191 35.901.214 59.508 4.200.490 50.997.403 0 82.834 3.205.118 752 38.071 40.101.704
Medicina Nucleare N° Prestazioni 43.812 632.341 0 142.709 818.863 0 11.339 116.545 313 5.102 775.051
Radiologia (compr. Ecogr. R.M. TAC) N° Prestazioni 777.652 1.995.176 6.654 402.682 3.182.165 0 23.323 452.920 720 17.698 2.397.859
Medicina fisica e riabilitazione art. 44 N° Prestazioni 1.049.595 10.063.588 5.332 1.572.230 12.690.745 0 18.502 1.634.503 69 11.228 11.635.818
Assistenza riabilitativa ambulat.le e domic.re N° Prestazioni 4.277.702 3.302.129 0 453.097 8.032.929 0 7.436 721.400 1.801 3.000 3.755.226
Assistenza riabilitativa residenziale e semires. N° Giornate 865.548 1.295.637 13.995 516.961 2.692.141 32.690 20.255 497.299 0 17.000 1.812.598
Assistenza protesica N° Prestazioni 156.160 489.669 0 79.833 725.662 0 10.834 60.000 113 1.000 569.502
Assistenza integrativa N° Prestazioni 137.129 2.353.904 0 100 2.491.133 30 0 3.817 0 0 2.354.004
Assistenza idrotermale N° Cicli 0 234.103 0 0 234.103 0 0 103.304 0 86.127 234.103
Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare (ADI) N° Prestazioni 798.434 303.500 0 0 1.101.934 0 0 0 0 0 303.500
Ass. territoriale amb. e domic. (consultori) N° Prestazioni 1.044.392 0 0 0 1.044.392 0 592 0 10 0 0

Assistenza Ospedaliera:

Ricoveri per Acuti (escluso All B) N° Dimessi 347.295 290.302 36.763 88.142 762.502 16.764 105.610 125.566 11.542 5.111 378.444
Ricoveri Lungodegenti e Riabilitazione N° Dimessi 2.244 5.819 615 2.453 11.130 494 223 5.979 15 724 8.272
Ricoveri per Acuti (compresi nell'All B) N° Dimessi 4.570 4.055 794 4.357 13.776 807 2.045 7.608 116 451 8.412
Altre Prestazioni di Assistenza Ospedaliera N° Prestazioni 2.325.610 89.376 124.712 0 2.539.698 17 55.976 9.580 10.386 1.105 89.376

AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI e PASCALE:
Assistenza specialistica ambulatoriale N° Prestazioni 2.321.193 21.261

Assistenza Ospedaliera:

Ricoveri per Acuti (escluso All B) N° Dimessi 468.766 12.688
Ricoveri Lungodegenti e Riabilitazione N° Dimessi 1.443 21
Ricoveri per Acuti (compresi nell'All B) N° Dimessi 19.744 570
Altre Prestazioni di Assistenza Ospedaliera N° Prestazioni 1.082.208 9.940

Modello Q06
Volumi di Attività per Macroarea

(Elaborazione sulla base dei dati forniti dalle AA.SS. in 
risposta alla nota dell'Assessore alla Sanità n. 666041 

del 3/8/05)

3

Prodotte in 
proprio

Da
acquistare

da terzi

Erogate da altre Aziende 
Sanitarie della Regione

Prodotte in 
proprio

Da
acquistare

da terzi

Totale
Prestazioni

da terzi per i 
propri

residenti

Prestazioni ai Residenti
A Residenti di altre ASL 

della Regione
A Residenti Extra 

Regione

Consumi
Interni per 
Residenti

Prestazioni
sanitarie

acquistate
direttament
e EXTRA 
Regione

Prodotte in 
proprio

Da
acquistare

da terzi
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ALLEGATO n. 3

1 2 4=1+2+3 5 6 7 8 9 10 = 2+3b

3a 3b

Prodotte in 
proprio

Da
acquistare da 

terzi

AZIENDE SANITARIE LOCALI:
Assistenza Distrettuale:

Medicina di Base e Guardia Medica 447.951 369.344 89 57 817.442 0 2.514 24 30 17 369.402
Ass.za farmaceutica - Farmacie Convenzionate 14.092 1.233.240 2.652 58.326 1.308.311 0 50 47.846 0 562 1.291.567
Ass.za farmaceutica - Altre forme di erogazione 119.891 10.894 15.277 4.086 150.147 0 1.874 370 3 0 14.980
Prestazioni dei Centri Antidiabetici 7.874 8.949 18 991 17.832 0 495 1.678 4 4 9.940
Branche a Visita (compr. Neurologia) 87.292 12.942 666 9.111 110.011 0 824 4.612 28 132 22.053
Cardiologia 17.027 16.021 64 3.511 36.622 0 520 2.401 5 44 19.531
Dialisi 29.980 14.911 0 875 45.767 13 175 177 1 105 15.786
Radioterapia 3 2.062 10 2.612 4.687 0 10 2.714 0 16 4.674
Attivita' di laboratorio 82.676 183.429 711 29.342 296.159 0 2.915 35.771 4 354 212.771
Medicina Nucleare 3.946 12.147 0 9.059 25.152 0 60 3.604 30 219 21.206
Radiologia (compr. Ecogr. R.M. TAC) 59.606 89.231 355 24.896 174.087 0 1.300 31.927 33 1.015 114.127
Medicina fisica e riabilitazione art. 44 10.894 81.942 36 15.880 108.751 0 93 12.979 0 55 97.822
Assistenza riabilitativa ambulatoriale e domic.re 334.136 116.486 1.170 30.279 482.070 0 4.010 31.345 606 2.500 146.765
Assistenza riabilitativa residenziale e semires. 194.030 124.634 437 48.128 367.229 280 1.801 43.579 0 700 172.761
Assistenza protesica 16.143 53.096 0 2.147 71.386 0 3.477 0 0 0 55.243
Assistenza integrativa 24.510 66.442 0 0 90.952 0 30 150 0 0 66.442
Assistenza idrotermale 0 18.617 0 0 18.617 0 0 2.573 0 8.820 18.617
Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare (ADI) 27.581 3.142 0 0 30.723 0 0 0 0 0 3.142
Ass. territoriale amb. e domic. (consultori) 76.483 369 0 0 76.852 0 0 0 0 0 369

Totale Costo Assistenza Distrettuale 1.554.114 2.417.897 21.485 239.301 4.232.797 293 20.147 221.749 744 14.543 2.657.198

Assistenza Ospedaliera:

Ricoveri per Acuti (escluso All B) 1.293.377 352.422 770 251.731 1.898.300 15.202 382.739 208.692 33.795 7.999 604.153
Ricoveri Lungodegenti e Riabilitazione 9.579 58.574 38 13.296 81.486 0 1.890 29.895 36 4.659 71.870
Ricoveri per Acuti (compresi nell'All B) 43.332 28.471 100 38.510 110.413 2.480 9.037 49.436 774 2.404 66.981
Altre Prestazioni di Assistenza Ospedaliera 206.627 14.355 16 0 220.998 692 2.599 708 281 79 14.355

Totale Costo Assistenza Ospedaliera 1.552.915 453.821 924 303.537 2.311.197 18.375 396.264 288.730 34.886 15.140 757.358

AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI e PASCALE:
Assistenza specialistica ambulatoriale 86.780 375

Ricoveri per Acuti (escluso All B) 933.692 36.474
Ricoveri Lungodegenti e Riabilitazione 8.976 222
Ricoveri per Acuti (compresi nell'All B) 109.444 4.162
Altre Prestazioni di Assistenza Ospedaliera 140.149 2.260

Totale Assistenza Ospedaliera 1.085.032 39.210

Modello C06
Costi per Macroarea in 

migliaia di EURO (Elaborazione 
sulla base dei dati forniti dalle AA.SS. in 

risposta alla nota dell'Assessore alla 
Sanità n. 666041 del 3/8/05)

3

Prodotte in 
proprio

Da
acquistare

da terzi

Erogate da altre Aziende 
Sanitarie della Regione

Prodotte in 
proprio

Da
acquistare

da terzi

Totale
Prestazioni

da terzi per i 
propri

residenti

Prestazioni ai Residenti
A Residenti di altre ASL 

della Regione
A Residenti Extra 

Regione

Consumi
Interni per 
Residenti

Prestazioni
sanitarie

acquistate
direttament
e EXTRA 
Regione

Prodotte in 
proprio

Da
acquistare

da terzi
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ALLEGATO n. 4
Programmazione 2006 - 2010

Obiettivo: Medicina di Base (MMG, PLS, Guardia Medica, Continuità Assistenziale, ecc.)

(A) (B)

Aziende
Sanitarie

Locali

Costo
2004 (1)

Costo
2005 (2)

Obiettivo
2006 (3)

Preconsu
ntivo

2006 (4)

Quota
capitaria
pesata

(5)

Obiettivo
per il 

2010 (6)

Euro Mgl obiettivo % su 
2006 obiettivo

% su 
2006 obiettivo

% su 
2007 obiettivo

% su 
2008 obiettivo

% su 
2009

ASL AV1 20.244 21.752 19.267 25.067 2,9% 20.773 -4.294 -17% 23.859 -5% 22.880 -4% 21.852 -4% 20.773 -5%
ASL AV2 24.366 27.869 24.812 32.048 4,8% 34.634 2.586 8% 32.407 1% 33.133 2% 33.875 2% 34.634 2%
ASL BN1 32.314 35.369 31.361 36.673 5,1% 36.826 153 0% 36.422 -1% 36.566 0% 36.701 0% 36.826 0%
ASL CE1 47.720 44.848 45.742 47.807 7,0% 50.365 2.558 5% 48.036 0% 48.801 2% 49.577 2% 50.365 2%
ASL CE2 45.632 47.806 45.461 49.352 8,3% 59.602 10.250 21% 51.381 4% 54.035 5% 56.775 5% 59.602 5%
ASL NA1 93.708 112.382 94.028 114.601 16,8% 121.079 6.478 6% 115.231 1% 117.150 2% 119.099 2% 121.079 2%
ASL NA2 50.364 55.956 50.033 62.527 9,2% 66.376 3.849 6% 62.945 1% 64.069 2% 65.212 2% 66.376 2%
ASL NA3 39.108 39.417 38.274 42.656 6,5% 46.961 4.305 10% 43.337 2% 44.515 3% 45.723 3% 46.961 3%
ASL NA4 53.028 55.531 52.735 63.130 9,6% 68.964 5.834 9% 64.011 1% 65.623 3% 67.274 3% 68.964 3%
ASL NA5 80.822 90.757 75.885 75.393 10,7% 76.967 1.574 2% 75.174 0% 75.778 1% 76.376 1% 76.967 1%
ASL SA1 36.868 37.207 36.107 40.284 6,3% 45.542 5.258 13% 41.208 2% 42.613 3% 44.057 3% 45.542 3%
ASL SA2 42.439 45.422 42.475 48.512 7,9% 57.159 8.647 18% 50.170 3% 52.429 5% 54.758 4% 57.159 4%
ASL SA3 31.974 37.311 30.435 33.830 4,7% 34.024 194 1% 33.611 -1% 33.757 0% 33.894 0% 34.024 0%

TOTALE 598.587 651.627 586.617 671.880 100,0% 719.270 47.390 7% 677.790 1% 691.346 2% 705.173 2% 719.270 2%

(4) Preconsuntivo 2006 desunto dal Modello CE IV trimestre 2006 e dai dettagli della mobilità forniti dalle AA.SS. in risposta alla nota del Settore Programmazione Sanitaria del
20.12.2006 n. 1052998: il dato è da considerarsi provvisorio, soprattutto per quanto riguarda la stima della mobilità passiva operata dalle ASL

(5) Quota capitaria pesata come segue: 40% secca; 30% in base alla frequenza dei consumi per età, stimata dal Ministero della Salute per la specialistica e la farmaceutica; 
30% in proporzione inversa al reddito pro capite

(6) L'obiettivo di livello complessivo del costo per l'esercizio 2010, previsto dal piano di rientro dal disavanzo, è ripartito per ciascuna ASL in base alla quota capitaria pesata

Obiettivo 2010 
meno

Preconsuntivo
2006: (B - A)

Obiettivi di Piano = Tetti di Spesa

2007 2008 2009 2010

(1) Voce B0220 meno B0222 del Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale rilevata con note del Settore Programmazione 
Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

(2) Voce B0220 meno B0222 del Conto Economico Consuntivo 2005 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale rilevata con nota del Settore Programmazione 
Sanitaria del 4 ottobre 2006 prot. 811251

(3) Obiettivo fissato dalle DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005 e n. 800 del 16 giugno 2006, esclusi gli aumenti derivanti dai rinnovi CCNL successivi al 2004
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ALLEGATO n. 5
Programmazione 2006 - 2010

Obiettivo: Farmaceutica Convenzionata

(A) (B)

Aziende
Sanitarie

Locali

Costo
2004 (1)

Costo
2005 (2)

Obiettivo
2006 (3)

Preconsun
tivo 2006 

(4)

Quota
capitaria
pesata

(5)

Obiettivo
per il 2010 

(6)

Euro Mgl obiettivo % su 
2006 obiettivo

% su 
2006 obiettivo

% su 
2007 obiettivo

% su 
2008 obiettivo

% su 
2009

ASL AV1 35.496 32.761 32.754 35.146 3,0% 34.110 -1.036 -3% 33.059 -6% 33.575 2% 34.143 2% 34.110 0%
ASL AV2 61.704 60.974 55.267 61.083 4,8% 55.731 -5.352 -9% 56.575 -7% 56.577 0% 56.652 0% 55.731 -2%
ASL BN1 65.050 61.519 58.779 60.850 5,2% 59.915 -935 -2% 57.451 -6% 58.560 2% 59.763 2% 59.915 0%
ASL CE1 78.640 78.299 76.299 78.227 7,0% 80.741 2.514 3% 74.780 -4% 77.142 3% 79.642 3% 80.741 1%
ASL CE2 88.780 93.393 86.920 92.023 8,2% 94.299 2.276 2% 87.799 -5% 90.406 3% 93.172 3% 94.299 1%
ASL NA1 243.011 238.402 208.463 240.489 17,0% 195.867 -44.622 -19% 216.891 -10% 210.965 -3% 205.218 -3% 195.867 -5%
ASL NA2 107.441 108.076 99.185 104.784 9,0% 103.669 -1.115 -1% 99.053 -5% 101.088 2% 103.287 2% 103.669 0%
ASL NA3 73.939 70.453 70.075 73.144 6,4% 73.448 304 0% 69.412 -5% 71.106 2% 72.918 3% 73.448 1%
ASL NA4 115.413 115.891 105.715 117.669 9,4% 108.371 -9.298 -8% 109.236 -7% 109.494 0% 109.899 0% 108.371 -1%
ASL NA5 150.572 141.513 129.501 129.248 10,7% 123.369 -5.879 -5% 121.061 -6% 122.437 1% 123.993 1% 123.369 -1%
ASL SA1 82.114 78.572 71.562 80.977 6,3% 72.641 -8.336 -10% 74.692 -8% 74.382 0% 74.163 0% 72.641 -2%
ASL SA2 106.446 102.109 91.947 99.881 8,0% 92.350 -7.531 -8% 92.812 -7% 93.123 0% 93.559 0% 92.350 -1%
ASL SA3 55.792 52.436 51.490 51.056 4,8% 55.489 4.433 9% 49.499 -3% 51.745 5% 54.093 5% 55.489 3%

TOTALE 1.264.398 1.234.398 1.137.958 1.224.576 100,0% 1.150.000 -74.576 -6% 1.142.320 -7% 1.150.601 1% 1.160.502 1% 1.150.000 -1%

(5) Quota capitaria pesata come segue: 80% in base alla frequenza dei consumi per età, stimata dal Ministero della Salute; 20% in proporzione inversa al reddito pro capite

Obiettivo 2010 
meno

Preconsuntivo
2006: (B - A)

Obiettivi di Piano = Tetti di Spesa

(6) L'obiettivo di livello complessivo del costo per l'esercizio 2010, previsto dal piano di rientro dal disavanzo, è ripartito per ciascuna ASL in base alla quota capitaria pesata

2007 2008 2009 2010

(1) Voce B0230 meno B0232 del Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2004, rilevata con note del Settore 
Programmazione Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

(2) Voce B0230 meno B0232 del Conto Economico Consuntivo 2005 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2005, rilevata con nota del Settore 
Programmazione Sanitaria del 4 ottobre 2006 prot. 811251

(3) Obiettivo fissato dalle DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005 e n. 800 del 16 giugno 2006

(4) Preconsuntivo 2006 desunto dal Modello CE IV trimestre 2006 e dai dettagli della mobilità forniti dalle AA.SS. in risposta alla nota del Settore Programmazione Sanitaria del 
20.12.2006 n. 1052998: il dato è da considerarsi provvisorio, soprattutto per quanto riguarda la stima della mobilità passiva operata dalle ASL
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ALLEGATO n. 6
Programmazione 2006 - 2010

Obiettivo: Assistenza Specialistica Esterna (compreso medici specialisti SUMAI ed FKT)

(A) (B)

Aziende
Sanitarie

Locali

Costo
2004 (1)

Costo
2005 (2)

Obiettivo
2006 (3)

Preconsu
ntivo

2006 (4)

Quota
capitaria
pesata

(5)

Obiettivo
per il 

2010 (6)

Euro Mgl obiettivo % su 
2006 obiettivo

% su 
2006 obiettivo

% su 
2007 obiettivo

% su 
2008 obiettivo

% su 
2009

ASL AV1 6.476 6.555 7.347 7.608 2,9% 16.976 9.367 123% 9.418 24% 11.896 26% 14.388 21% 16.976 18%
ASL AV2 17.218 18.095 17.357 18.306 4,8% 28.546 10.240 56% 19.787 8% 22.712 15% 25.576 13% 28.546 12%
ASL BN1 22.254 23.736 21.611 22.550 5,1% 30.217 7.667 34% 23.219 3% 25.600 10% 27.868 9% 30.217 8%
ASL CE1 26.078 36.913 26.216 36.063 7,0% 41.529 5.466 15% 35.545 -1% 37.675 6% 39.571 5% 41.529 5%
ASL CE2 44.780 51.090 41.963 43.747 8,3% 49.538 5.791 13% 42.923 -2% 45.300 6% 47.385 5% 49.538 5%
ASL NA1 130.910 149.313 117.555 163.748 16,7% 99.211 -64.537 -39% 140.516 -14% 128.124 -9% 113.973 -11% 99.211 -13%
ASL NA2 47.101 48.207 44.372 57.659 9,3% 55.546 -2.113 -4% 54.295 -6% 55.021 1% 55.288 0% 55.546 0%
ASL NA3 37.248 38.110 34.645 38.543 6,6% 39.219 676 2% 36.782 -5% 37.783 3% 38.494 2% 39.219 2%
ASL NA4 40.661 52.681 39.615 55.884 9,7% 57.491 1.607 3% 53.477 -4% 55.084 3% 56.273 2% 57.491 2%
ASL NA5 52.569 51.007 50.115 56.347 10,7% 63.447 7.100 13% 55.201 -2% 58.174 5% 60.769 4% 63.447 4%
ASL SA1 33.816 33.371 31.565 32.631 6,3% 37.676 5.045 15% 32.186 -1% 34.138 6% 35.878 5% 37.676 5%
ASL SA2 24.372 25.027 25.245 37.264 7,9% 46.953 9.689 26% 37.673 1% 40.872 8% 43.860 7% 46.953 7%
ASL SA3 10.956 11.061 12.161 11.015 4,7% 27.901 16.886 153% 14.412 31% 18.820 31% 23.275 24% 27.901 20%

TOTALE 494.440 545.166 469.767 581.365 100,0% 594.250 12.885 2% 555.435 -4% 571.200 3% 582.600 2% 594.250 2%

(4) Preconsuntivo 2006 desunto dal Modello CE IV trimestre 2006 e dai dettagli della mobilità forniti dalle AA.SS. in risposta alla nota del Settore Programmazione Sanitaria del
20.12.2006 n. 1052998: il dato è da considerarsi provvisorio, soprattutto per quanto riguarda la stima della mobilità passiva operata dalle ASL

(5) Quota capitaria pesata come segue: 60% in base alla frequenza dei consumi per età, stimata dal Ministero della Salute; 40% in proporzione inversa al reddito pro capite

(6) L'obiettivo di livello complessivo del costo per l'esercizio 2010, previsto dal piano di rientro dal disavanzo, è ripartito per ciascuna ASL in base alla quota capitaria pesata

(1) Voce B0240 meno B0250 del Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2004, rilevata con note del 
Settore Programmazione Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

(2) Voce B0240 meno B0250 del Conto Economico Consuntivo 2005 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2005, rilevata con nota del 
Settore Programmazione Sanitaria del 4 ottobre 2006 prot. 811251

(3) Obiettivo fissato dalle DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005 e n. 800 del 16 giugno 2006

Obiettivi di Piano = Tetti di Spesa

Obiettivo 2010 
meno

Preconsuntivo
2006: (B - A)

2007 2008 2009 2010
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ALLEGATO n. 7
Programmazione 2006 - 2010

Obiettivo: Assistenza Riabilitativa Esterna (escluso FKT)

(A) (B)

Aziende
Sanitarie

Locali

Costo
2004 (1)

Costo
2005 (2)

Obiettivo
2006 (3)

Preconsu
ntivo

2006 (4)

Quota
capitaria
pesata

(5)

Obiettivo
per il 

2010 (6)

Euro Mgl obiettivo % su 
2006 obiettivo

% su 
2006 obiettivo

% su 
2007 obiettivo

% su 
2008 obiettivo

% su 
2009

ASL AV1 5.675 5.198 6.269 7.737 2,9% 9.808 2.071 27% 8.519 10% 8.983 5% 9.391 5% 9.808 4%
ASL AV2 12.960 12.536 13.209 10.200 4,8% 16.352 6.152 60% 12.030 18% 13.486 12% 14.897 10% 16.352 10%
ASL BN1 13.195 12.856 13.596 12.569 5,1% 17.387 4.818 38% 14.178 13% 15.291 8% 16.325 7% 17.387 7%
ASL CE1 21.450 14.463 21.373 12.630 7,0% 23.779 11.149 88% 15.721 24% 18.396 17% 21.043 14% 23.779 13%
ASL CE2 30.164 33.077 28.960 30.205 8,3% 28.141 -2.064 -7% 30.884 2% 30.190 -2% 29.197 -3% 28.141 -4%
ASL NA1 78.230 75.686 72.790 45.574 16,8% 57.167 11.593 25% 50.035 10% 52.619 5% 54.869 4% 57.167 4%
ASL NA2 48.488 48.532 44.024 25.435 9,2% 31.339 5.904 23% 27.793 9% 29.095 5% 30.206 4% 31.339 4%
ASL NA3 25.059 25.423 23.861 25.065 6,5% 22.172 -2.893 -12% 25.353 1% 24.485 -3% 23.361 -5% 22.172 -5%
ASL NA4 48.465 35.357 44.314 41.663 9,6% 32.561 -9.102 -22% 41.138 -1% 38.636 -6% 35.673 -8% 32.561 -9%
ASL NA5 42.793 49.714 40.603 29.104 10,7% 36.340 7.236 25% 31.914 10% 33.522 5% 34.917 4% 36.340 4%
ASL SA1 26.561 26.922 24.850 24.090 6,3% 21.502 -2.588 -11% 24.412 1% 23.625 -3% 22.594 -4% 21.502 -5%
ASL SA2 35.544 31.556 33.006 22.784 7,9% 26.987 4.203 18% 24.642 8% 25.541 4% 26.260 3% 26.987 3%
ASL SA3 7.920 8.955 9.070 8.721 4,7% 16.064 7.343 84% 10.772 24% 12.532 16% 14.269 14% 16.064 13%

TOTALE 396.505 380.275 375.923 295.778 100,0% 339.600 43.822 15% 317.391 7% 326.400 3% 333.000 2% 339.600 2%

Obiettivi di Piano = Tetti di Spesa

Obiettivo 2010 
meno

Preconsuntivo
2006: (B - A)

2007 2008 2009 2010

(4) Preconsuntivo 2006 desunto dal Modello CE IV trimestre 2006 e dai dettagli della mobilità forniti dalle AA.SS. in risposta alla nota del Settore Programmazione Sanitaria del
20.12.2006 n. 1052998: il dato è da considerarsi provvisorio, soprattutto per quanto riguarda la stima della mobilità passiva operata dalle ASL

(5) Quota capitaria pesata come segue: 40% secca; 30% in base alla frequenza dei consumi per età, stimata dal Ministero della Salute per la specialistica e la farmaceutica; 
30% in proporzione inversa al reddito pro capite

(6) L'obiettivo di livello complessivo del costo per l'esercizio 2010, previsto dal piano di rientro dal disavanzo, è ripartito per ciascuna ASL in base alla quota capitaria pesata

(1) Voce B0290 meno B0300 del Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2004, rilevata con note del 
Settore Programmazione Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

(2) Voce B0290 meno B0300 del Conto Economico Consuntivo 2005 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2005, rilevata con nota del 
Settore Programmazione Sanitaria del 4 ottobre 2006 prot. 811251

(3) Obiettivo fissato dalle DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005 e n. 800 del 16 giugno 2006
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ALLEGATO n. 8
Programmazione 2006 - 2010

Obiettivo: Assistenza Integrativa, Protesica ed Altra Esterna (compresa mobilità passiva farmaci File F)

(A) (B)

Aziende
Sanitarie

Locali

Costo
2004 (1)

Costo
2005 (2)

di cui: 
Ass.za

Termale
(7)

Obiettivo
2006 (3)

Preconsu
ntivo

2006 (4)

Quota
capitaria
pesata

(5)

Obiettivo
per il 

2010 (6)

Euro Mgl obiettivo % su 
2006 obiettivo

% su 
2006 obiettivo

% su 
2007 obiettivo

% su 
2008 obiettivo

% su 
2009

ASL AV1 8.884 10.863 638 7.997 9.987 2,9% 8.925 -1.061 -11% 9.264 -7% 9.735 5% 9.740 0% 8.925 -8%
ASL AV2 8.951 12.098 0 8.432 13.926 4,8% 13.584 -342 -2% 13.049 -6% 14.072 8% 14.461 3% 13.584 -6%
ASL BN1 11.709 13.522 3.721 11.447 15.156 5,1% 18.971 3.815 25% 15.371 1% 17.200 12% 18.650 8% 18.971 2%
ASL CE1 14.269 17.596 0 13.301 19.019 7,0% 19.754 735 4% 18.051 -5% 19.752 9% 20.635 4% 19.754 -4%
ASL CE2 10.597 14.566 0 10.655 16.822 8,3% 23.376 6.554 39% 17.099 2% 20.089 17% 22.600 13% 23.376 3%
ASL NA1 37.632 52.637 1.696 35.090 41.972 16,8% 49.551 7.579 18% 41.147 -2% 46.245 12% 49.848 8% 49.551 -1%
ASL NA2 20.224 25.206 8.840 20.205 33.449 9,2% 36.789 3.340 10% 33.010 -1% 35.711 8% 37.391 5% 36.789 -2%
ASL NA3 16.789 19.464 0 15.136 21.562 6,5% 18.418 -3.144 -15% 19.702 -9% 20.629 5% 20.465 -1% 18.418 -10%
ASL NA4 4.853 8.288 0 6.408 2.291 9,6% 27.048 24.757 1081% 6.907 201% 13.321 93% 20.657 55% 27.048 31%
ASL NA5 22.243 29.796 4.450 21.511 19.923 10,7% 35.601 15.678 79% 22.207 11% 27.336 23% 32.392 18% 35.601 10%
ASL SA1 14.660 16.596 0 13.343 14.301 6,3% 17.862 3.561 25% 14.151 -1% 16.186 14% 17.732 10% 17.862 1%
ASL SA2 29.348 34.351 3.272 26.163 24.789 7,9% 26.399 1.610 6% 23.975 -3% 26.058 9% 27.225 4% 26.399 -3%
ASL SA3 5.316 6.796 62 5.535 6.008 4,7% 13.421 7.412 123% 7.086 18% 9.425 33% 11.805 25% 13.421 14%

TOTALE 205.475 261.779 22.679 195.222 239.205 100,0% 309.700 70.495 29% 241.019 1% 275.760 14% 303.600 10% 309.700 2%

Obiettivi di Piano = Tetti di Spesa

Obiettivo 2010 
meno

Preconsuntivo
2006: (B - A)

2007 2008 2009 2010

(5) Quota capitaria pesata come segue: 40% secca; 30% in base alla frequenza dei consumi per età, stimata dal Ministero della Salute per la specialistica e la farmaceutica; 30% in 
proporzione inversa al reddito pro capite

(6) L'obiettivo di livello complessivo del costo per l'esercizio 2010, previsto dal piano di rientro dal disavanzo, è ripartito per ciascuna ASL in base alla quota capitaria pesata, ad 
esclusione della assistenza termale: quest'ultima, per le sue specificità, è stata inserita negli obiettivi 2007 - 2010 nella misura di un incremento annuo del 4%

(7) Costo 2005, netto tickets, come da nota del Settore Assistenza Sanitaria del 14/4/06, prot. n. 345456

(1) Voce B0340 e B0440 del Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2004, rilevata con note del Settore 
Programmazione Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

(2) Voce B0340 meno B0440 del Conto Economico Consuntivo 2005 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2005, rilevata con nota del Settore 
Programmazione Sanitaria del 4 ottobre 2006 prot. 811251

(3) Obiettivo fissato dalle DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005 e n. 800 del 16 giugno 2006

(4) Preconsuntivo 2006 desunto dal Modello CE IV trimestre 2006 e dai dettagli della mobilità forniti dalle AA.SS. in risposta alla nota del Settore Programmazione Sanitaria del 
20.12.2006 n. 1052998: il dato è da considerarsi provvisorio, soprattutto per quanto riguarda la stima della mobilità passiva operata dalle ASL
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ALLEGATO n. 9
Programmazione 2006 - 2010

Obiettivo: Assistenza Ospedaliera Esterna (Case di Cura, Classificati, e altri privati)

(A) (B)

Aziende
Sanitarie

Locali

Costo
2004 (1)

Costo
2005 (2)

Obiettivo
2006 (3)

Preconsu
ntivo

2006 (4)

Quota
capitaria
pesata

(5)

Obiettivo
per il 

2010 (6)

Euro Mgl obiettivo % su 
2006 obiettivo % su 

2006
% su 2007 

dgrc 1843/05 obiettivo % su 
2007

% su 2008 
dgrc

1843/05
obiettivo % su 

2008 obiettivo % su 
2009

ASL AV1 16.580 16.925 16.279 17.004 2,5% 18.631 1.627 10% 18.426 8% 17% 18.604 1% 22% 18.621 0% 18.631 0%
ASL AV2 36.084 36.899 33.383 33.523 5,3% 39.183 5.660 17% 36.899 10% 28% 37.856 3% 59% 38.514 2% 39.183 2%
ASL BN1 58.912 56.594 51.708 51.547 8,2% 60.881 9.334 18% 56.885 10% 45% 58.513 3% 123% 59.686 2% 60.881 2%
ASL CE1 48.425 47.911 45.312 45.233 7,1% 52.434 7.201 16% 49.686 10% 24% 50.870 2% 48% 51.647 2% 52.434 2%
ASL CE2 48.841 55.837 46.584 46.584 7,5% 55.913 9.329 20% 51.617 11% 21% 53.309 3% 38% 54.597 2% 55.913 2%
ASL NA1 118.388 140.548 111.100 111.100 18,2% 135.549 24.449 22% 123.617 11% 25% 128.195 4% 50% 131.826 3% 135.549 3%
ASL NA2 49.128 53.799 47.456 47.232 7,5% 55.917 8.685 18% 52.154 10% 17% 53.678 3% 29% 54.787 2% 55.917 2%
ASL NA3 35.754 42.864 34.472 33.486 5,6% 41.729 8.243 25% 37.463 12% 16% 39.059 4% 30% 40.376 3% 41.729 3%
ASL NA4 77.227 80.534 69.979 74.127 11,2% 83.340 9.213 12% 80.820 9% 41% 82.121 2% 85% 82.735 1% 83.340 1%
ASL NA5 75.620 83.095 70.507 71.738 11,3% 84.258 12.520 17% 79.057 10% 28% 81.207 3% 55% 82.719 2% 84.258 2%
ASL SA1 28.799 26.690 29.180 27.022 4,3% 32.180 5.158 19% 29.882 11% 0% 30.801 3% 1% 31.483 2% 32.180 2%
ASL SA2 47.769 49.924 45.975 45.975 7,2% 53.454 7.479 16% 50.538 10% 18% 51.781 2% 31% 52.612 2% 53.454 2%
ASL SA3 26.553 26.473 26.060 24.675 4,0% 29.648 4.974 20% 27.348 11% 8% 28.252 3% 16% 28.942 2% 29.648 2%

Subtotale 668.079 718.093 627.995 629.246 100,0% 743.116 113.870 18% 694.393 10% 24% 714.247 3% 47% 728.545 2% 743.116 2%
Altri Enti (7) 16.584 16.782 16.584 16.920 -            18.314 1.394 8% 17.258 2% 10% 17.603 2% 20% 17.955 2% 18.314 2%

TOTALE 684.663 734.875 644.579 646.166 -            761.430 115.264 18% 711.651 10% 24% 731.850 3% 46% 746.500 2% 761.430 2%

Obiettivi di Piano = Tetti di Spesa

Obiettivo 2010 
meno

Preconsuntivo
2006: (B - A)

2007 2008 2009 2010

(5) Quota capitaria pesata in base alla frequenza dei consumi per età, stimata dal Ministero della Salute, ed alla quota percentuale dei costi consuntivi 2004 e 2005 di ciascuna ASL sul totale delle 
ASL

(6) L'obiettivo di livello complessivo del costo per l'esercizio 2010, previsto dal piano di rientro dal disavanzo, è ripartito per ciascuna ASL in base alla quota capitaria pesata con i criteri di cui alla 
nota precedente

(7) IRCCS Fondazione S. Maugeri di Telese; Assistenza ospedaliera da case di cura private acquistata dalle AOU Seconda Università e Federico II e dalle Aziende Ospedaliere

(1) Voce B0390 meno B0400 del Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2004, rilevata con note del Settore Programmazione 
Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374
(2) Voce B0390 meno B0400 del Conto Economico Consuntivo 2005 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2005, rilevata con nota del Settore Programmazione 
Sanitaria del 4 ottobre 2006 prot. 811251

(3) Obiettivo fissato dalle DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005 e n. 800 del 16 giugno 2006

(4) Preconsuntivo 2006 desunto dal Modello CE IV trimestre 2006 e dai dettagli della mobilità forniti dalle AA.SS. in risposta alla nota del Settore Programmazione Sanitaria del 20.12.2006 n. 
1052998: il dato è da considerarsi provvisorio, soprattutto per quanto riguarda la stima della mobilità passiva operata dalle ASL
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ALLEGATO n. 10
Programmazione 2006 - 2010

Obiettivo: Totale Assistenza Sanitaria Esterna

(A) (B)

Aziende
Sanitarie

Locali

Costo
2004 (1)

Costo
2005 (2)

Obiettivo
2006 (3)

Preconsu
ntivo

2006 (4)

Quota
capitaria
pesata

(5)

Obiettivo
per il 

2010 (6)

Euro Mgl obiettivo % su 
2006 obiettivo

% su 
2006 obiettivo

% su 
2007 obiettivo

% su 
2008 obiettivo

% su 
2009

ASL AV1 93.356 94.054 89.913 102.549 2,8% 109.224 6.675 7% 102.546 0% 105.673 3% 108.135 2% 109.224 1%
ASL AV2 161.284 168.471 152.460 169.086 4,9% 188.029 18.943 11% 170.746 1% 177.836 4% 183.974 3% 188.029 2%
ASL BN1 203.434 203.596 188.502 199.345 5,8% 224.197 24.852 12% 203.526 2% 211.731 4% 218.993 3% 224.197 2%
ASL CE1 236.582 240.030 228.244 238.979 7,0% 268.601 29.622 12% 241.819 1% 252.637 4% 262.115 4% 268.601 2%
ASL CE2 268.794 295.769 260.544 278.733 8,1% 310.870 32.137 12% 281.702 1% 293.328 4% 303.726 4% 310.870 2%
ASL NA1 701.879 768.968 639.025 717.484 17,1% 658.423 -59.061 -8% 687.437 -4% 683.297 -1% 674.834 -1% 658.423 -2%
ASL NA2 322.747 339.776 305.275 331.086 9,1% 349.635 18.549 6% 329.249 -1% 338.663 3% 346.171 2% 349.635 1%
ASL NA3 227.898 235.731 216.463 234.456 6,3% 241.947 7.491 3% 232.049 -1% 237.577 2% 241.336 2% 241.947 0%
ASL NA4 339.648 348.282 318.766 354.764 9,8% 377.775 23.011 6% 355.589 0% 364.279 2% 372.510 2% 377.775 1%
ASL NA5 424.619 445.882 388.123 381.753 10,9% 419.982 38.229 10% 384.615 1% 398.454 4% 411.166 3% 419.982 2%
ASL SA1 222.817 219.358 206.607 219.305 5,9% 227.403 8.098 4% 216.530 -1% 221.745 2% 225.908 2% 227.403 1%
ASL SA2 285.917 288.389 264.812 279.205 7,9% 303.303 24.098 9% 279.810 0% 289.804 4% 298.273 3% 303.303 2%
ASL SA3 138.510 143.032 134.750 135.305 4,6% 176.546 41.242 30% 142.729 5% 154.531 8% 166.278 8% 176.546 6%

Subtotale 3.627.484 3.791.338 3.393.483 3.642.050 100,0% 3.855.936 213.886 6% 3.628.348 0% 3.729.554 3% 3.813.420 2% 3.855.936 1%

Altri Enti (7) 16.584 16.782 16.584 16.920 -            18.314 1.394 8% 17.258 2% 17.603 2% 17.955 2% 18.314 2%

TOTALE 3.644.068 3.808.120 3.410.067 3.658.970 -            3.874.250 215.280 6% 3.645.606 0% 3.747.157 3% 3.831.375 2% 3.874.250 1%

(4) Preconsuntivo 2006 desunto dal Modello CE IV trimestre 2006 e dai dettagli della mobilità forniti dalle AA.SS. in risposta alla nota del Settore Programmazione Sanitaria del
20.12.2006 n. 1052998: il dato è da considerarsi provvisorio, soprattutto per quanto riguarda la stima della mobilità passiva operata dalle ASL

(5) Quota capitaria pesata in base ai criteri esposti in ciascuna sottovoce

(6) L'obiettivo di livello complessivo del costo per l'esercizio 2010, previsto dal piano di rientro dal disavanzo, è ripartito per ciascuna ASL in base alla quota capitaria pesata

(7) IRCCS Fondazione S. Maugeri di Telese; Assistenza ospedaliera da case di cura private acquistata dalle AOU Seconda Università e Federico II e dalle Aziende 
Ospedaliere

(1) Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2004, rilevata con note del Settore Programmazione Sanitaria 
del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

(2) Conto Economico Consuntivo 2005 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale dell'esercizio 2005, rilevata con nota del Settore Programmazione Sanitaria 
del 4 ottobre 2006 prot. 811251

(3) Obiettivo fissato dalle DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005 e n. 800 del 16 giugno 2006

Obiettivi di Piano = Tetti di Spesa

Obiettivo 2010 
meno

Preconsuntivo
2006: (B - A)

2007 2008 2009 2010
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Schema di Protocollo di intesa tra l’ASL ________________ e le Associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative per la definizione dei  criteri e delle linee guida per regolare i 
volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ______________________ (specialistica / 
riabilitativa / altra distrettuale), da erogarsi per l’anno ______ (2007, 2008, 2009, 2010) da parte 
delle strutture private temporaneamente accreditate ed i correlati limiti di spesa. 

PREMESSO
- che con deliberazione n. 1272 del 28 marzo 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 14 aprile 

2003, la Giunta Regionale ha individuato, previo accordo con le Associazioni di categoria della 
sanità privata, l’iter procedurale per l’anno 2003 per la determinazione dei volumi di prestazioni 
sanitarie da erogarsi nella Regione Campania e dei correlati limiti di spesa; 

- che con deliberazione n. 2451 del 1 agosto 2003, modificata dalla DGRC n. 3133 del 31/10/03, 
entrambe pubblicate sul B.U.R.C. n. 55 del 24 novembre 2003, la Giunta Regionale, nel 
definire i volumi delle prestazioni ed i correlati limiti spesa per l’esercizio 2003, ha provveduto, 
in applicazione dei principi e delle procedure di cui alla citata deliberazione n. 1272/2003, ad 
emanare schemi tipo (allegati A/1, A/2 e A/3 alla DGRC n. 2451/03) per la definizione di 
accordi con le associazioni di categoria e con i singoli privati temporaneamente accreditati per 
regolare i volumi per singola branca e/o tipologia di prestazioni e il regime di remunerazione 
delle stesse; 

- che per l’anno 2004 con deliberazione n° 048 del 28 novembre 2003, resa esecutiva con DGRC 
n. 41 del 16 gennaio 2004, entrambe pubblicate sul B.U.R.C. n. 4 del 26 gennaio 2004, la 
Giunta Regionale ha provveduto, nella fissazione dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti 
di spesa per l’esercizio 2004, a confermare le procedure e le modalità applicative già definite 
per l’esercizio 2003 dalle sopra citate DGRC n. 1272, 2451 e 3133 del 2003; 

- che per l’esercizio 2005, con delibere n. 2105 del 19 novembre 2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 
60 del 13 dicembre 2004, e n. 2157 del 30 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 8 del 13 
febbraio 2006, la Giunta Regionale ha stabilito, tra l’altro, di confermare le procedure e le 
modalità applicative definite per gli esercizi 2003 e 2004 dalle sopra citate delibere della Giunta 
Regionale, modificandole soltanto per quanto riguarda: 

i criteri di regressione tariffaria, in modo da soddisfare la disposizione recata in materia 
dall’art. 1, comma 171, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria dello Stato per 
l’esercizio 2005); 
la misura della anticipazione spettante alle strutture private provvisoriamente accreditate 
che sottoscrivono i contratti attuativi dei limiti di spesa regionali, fissata in ragione di una 
percentuale non inferiore al 65% e non superiore al 70% del fatturato 
la precisazione che, nello stabilire che non è consentito ad ogni singola struttura privata 
provvisoriamente accreditata di incrementare la propria produzione a carico del S.S.R. 
oltre il limite del 10% rispetto a quello fatto registrare nel corrispondente periodo 
dell’anno precedente, e che tale limite può essere superato unicamente sulla base di 
adeguate motivazioni la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico (costituito tra la ASL e 
le Associazioni di Categoria, ai sensi della DGRC n. 2451/03), va specificato che, in caso 
di valutazione positiva, le prestazioni eccedenti devono essere conseguentemente 
remunerate (nell’ovvio rispetto dei limiti di spesa); 

- che con delibera n. 800 del  16 giugno 2006 la Giunta Regionale: 
ha definito per l’esercizio 2006 la programmazione dei volumi delle prestazioni sanitarie, 
sulla base dei piani forniti dalle aziende sanitarie, ed i correlati limiti di spesa, sulla base 
degli obiettivi di contenimento dei costi recati dall’art. 3 della legge regionale n. 24 del 28 
dicembre 2005 e dalla DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005; 
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ha confermato le procedure e le modalità applicative dei limiti di spesa correlati ai volumi 
di prestazioni sanitarie, già stabilito dalle sopra citate delibere della Giunta Regionale n. 
1272/03 e 2451/03, confermato per il 2004 dalla DGRC n. 048/03 e, con modifiche, per il 
2005 dalle DGRC n. 2105/04 e n. 2157/05, apportando ulteriori modifiche che sono 
recepite nel presente Protocollo; 

- che con delibera n. _____ del ___ marzo 2007 la Giunta Regionale, in attuazione del Piano di 
Rientro dal Disavanzo approvato con DGRC n. 460 del 20 marzo 2007, ha definito i volumi di 
prestazioni sanitarie ed i correlati limiti di spesa per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, 
nonché le relative procedure applicative, recepite nel presente Protocollo; 

DATO ATTO 
- che, sulla base del piano delle prestazioni formulato  dall’ASL, con la citata deliberazione n. 

_____ del ___ marzo 2007 la Giunta Regionale ha definito per la macroarea “attività di 
assistenza ___________________ (specialistica / riabilitativa / altra distrettuale)” il fabbisogno 
di prestazioni da erogarsi ai cittadini  residenti nell’ASL ed il correlato limite di spesa, 
comprensivo anche della quota da erogarsi ai propri residenti da parte di strutture private 
provvisoriamente accreditate ubicate in altre Aziende Sanitarie Locali della Campania, nonché 
di un ammontare storico 2006 di prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni, 
secondo quanto riportato nel seguente prospetto: 

- che tale fabbisogno di prestazioni per la suddetta macroarea ed il correlato limite di spesa 
rappresentano la quota appropriata di attività riconosciuta a carico del Servizio Sanitario 
Regionale e quindi il limite massimo di spesa sostenibile per i propri residenti, oltre ad un 
ammontare storico 2006 di prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni; 

- che, pertanto, nel definire volumi e limiti di spesa delle branche / tipologie di prestazioni 
afferenti a tale macroarea, occorre contenere gli stessi entro il tetto regionale, oltre il quale le 
prestazioni non possono essere remunerate dal Servizio Sanitario Regionale; 

- che le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre ASL della Regione concorrono a 
soddisfare il fabbisogno di prestazioni da erogarsi ai cittadini residenti in tali altre ASL ed il 
correlato limite di spesa; 

- che le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni concorrono ad assorbire i limiti 
massimi di spesa stabiliti dalla sopra citata DGRC n. _____ del ___ marzo 2007, con le 
possibilità di incremento degli stessi ivi previste per questa tipologia di prestazioni; 

CONSIDERATO 
- che, al fine di dare corso ai provvedimenti  attuativi dei disposti della Giunta Regionale, 

secondo i principi e i criteri  dalla medesima definiti, occorre provvedere  a determinare per la 
singola branca / tipologia di prestazioni di _____________________: 

a) i volumi massimi di prestazioni erogabili ai residenti dell’ASL,  comprensivi anche di quelli da 
acquistare presso strutture private provvisoriamente accreditate di altre Aziende Sanitarie Locali 
della Regione; 

b) i correlati limiti di spesa; 
c) le modalità di remunerazione delle prestazioni e delle regressioni tariffarie eventualmente 

necessarie per contenere i costi nei limiti di spesa definiti, fermo restando che tali modalità 
dovranno conformarsi ai criteri tecnici stabiliti nell’allegato n. 3 alla DGRC n. 2157 del 30 
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dicembre 2005 (Regressione Tariffaria Unica – R.T.U.) ed alle ulteriori disposizioni recate dalla 
DGRC n. 800/2006 e n. ___ del ____ marzo 2007; 

d) le modalità per il monitoraggio dei volumi erogati e dei costi sostenuti per la corretta 
applicazione delle disposizioni Regionali. 

VISTO
- lo schema di protocollo di intesa preliminare tipo tra le AA.SS.LL e le Associazioni di categoria 

maggiormente rappresentative per la definizione dei  criteri e delle linee guida per regolare i 
volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza distrettuale da erogarsi per l’anno ______ 
(2007, 2008, 2009, 2010) da parte delle strutture private temporaneamente accreditate ed i 
correlati limiti di spesa, allegato sub A/1 alla citata D.G.R. n _____/2007; 

PRECISATO
- che la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate  da ciascuna struttura ubicata 

nel territorio dell’ASL è subordinata alla sottoscrizione da parte della medesima di specifico 
contratto che recepisce i criteri e le modalità applicative della D.G.R. n. _____/2007 definiti e 
condivisi con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sottoscrittrici dal 
presente protocollo di intesa; 

Si conviene quanto segue: 
Art. 1 

1. La premessa é patto e forma parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

Art. 2 
           (oggetto) 

     Il presente protocollo di intesa ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle 
prestazioni di assistenza distrettuale per la branca / tipologia di prestazioni di _______________ da 
erogarsi nell’anno _____ (2007, 2008, 2009, 2010) da parte delle strutture private temporaneamente 
accreditate ed i correlati limiti di spesa. 

            Art. 3 
     (quantità delle prestazioni) 

1. Il fabbisogno di prestazioni della branca / tipologia di prestazioni di __________________, da 
acquistare per i propri residenti presso strutture private provvisoriamente accreditate ubicate nel 
territorio della ASL,  corrisponde a n. _____ (prestazioni / giornate / cicli). 

2. Il fabbisogno di prestazioni della branca / tipologia di prestazioni di __________________, che 
la ASL prevede di dover acquistare per i propri residenti presso strutture private 
provvisoriamente accreditate ubicate in altre AA.SS.LL. della Regione corrisponde a n. ____ 
(prestazioni / giornate / cicli). 

3. Il fabbisogno di prestazioni della branca / tipologia di prestazioni di __________________, che 
la ASL prevede di dover acquistare per i residenti di altre Regioni presso strutture private 
provvisoriamente accreditate ubicate nel territorio della ASL, corrisponde a n. _____ 
(prestazioni / giornate / cicli). 
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4. Il volume massimo di prestazioni della branca / tipologia di prestazioni di 
__________________, è determinato in n. ____  (prestazioni / giornate / cicli), derivato dalla 
somma dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3. 

Art. 4 
(rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni) 

1. Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l’anno _____ (2007, 2008, 2009, 
2010) per il volume di prestazioni della branca / tipologia di prestazioni di 
__________________, determinato all’art. 3, comma 4, è fissato in € ____________, composto 
come specificato nei commi successivi. 

2. Il limite di spesa per le prestazioni della branca / tipologia di prestazioni di 
__________________, da acquistare per i propri residenti presso strutture private 
provvisoriamente accreditate, ubicate nel territorio della ASL  è fissato in  € ____________ . 

3. Il limite di spesa per le prestazioni della branca / tipologia di prestazioni di 
__________________ che la ASL prevede di dover acquistare per i propri residenti presso 
strutture private provvisoriamente accreditate ubicate in altre AA.SS.LL. della Regione è fissato 
in  € _____________ .

4. Il limite di spesa per le prestazioni della branca / tipologia di prestazioni di 
__________________ che la ASL prevede di dover acquistare per i residenti di altre Regioni 
presso strutture private provvisoriamente accreditate ubicate nel territorio della ASL  è fissato in
€ _____________. 

5. Le prestazioni erogate a residenti di altre Regioni, di cui al precedente comma 4, concorrono ai 
sopra citati limiti di spesa; tuttavia, l’eventuale superamento del limite di cui al comma 4, potrà 
comportare analogo incremento dello stesso limite, in base alle condizioni di riconoscimento 
dell’addebito alle altre Regioni, stabilite dalla citata DGRC n. ____ /2007, ed asseverate dalle 
strutture regionali (Assessorato alla Sanità e Agenzia Sanitaria Regionale) che gestiscono gli 
addebiti e gli accrediti della compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni. 

6. L’importo di cui al comma 1, diviso per il volume massimo di prestazioni di cui  all’art. 3, 
comma 4, definisce il valore medio della prestazione per la branca / tipologia di prestazioni di 
_____________________. Il valore medio della prestazione per le strutture ubicate nel 
territorio aziendale è definito dal rapporto tra il limite  di spesa previsto al comma 2 ed  il 
volume di prestazioni di cui all’art. 3 comma 1.

Art. 5 
                (criteri di remunerazione delle prestazioni)

1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe 
regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari 
che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all’art. 4, se non 
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espressamente modificato con delibera dalla Giunta Regionale - che saranno riconosciute per 
intero per le prime ________ prestazioni erogate da tutte le strutture. 
Per le ulteriori prestazioni, saranno definite, con le modalità individuate dal tavolo tecnico 
costituito ai sensi dell’art. 6, bande di regressioni tariffarie, utili a garantire il rispetto del limite 
annuo di fatturato previsto all’art. 4. 

2. Analoghe modalità di remunerazione saranno adottate per le prestazioni erogate ai non  
residenti da parte di strutture private provvisoriamente accreditate ubicate nell’ambito 
territoriale dell’ASL. 

3. Le prestazioni erogate sia ai propri residenti che ai non residenti eccedenti le capacità operative 
massime, riconosciute con le modalità e le procedure definite con le D.G.R. n. 377/98, 1270 e 
1272/2003, e s.m.i. non potranno in alcun caso essere remunerate. 

 Art. 6 
(istituzione e compiti del Tavolo Tecnico)  

1. Con la finalità di monitorare e garantire la compiuta e corretta applicazione del presente 
accordo, è istituito un tavolo tecnico composto da n. _____ membri di cui n. _____ designati 
congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, firmatarie del 
presente accordo, e di n. _____ membri nominati dal Direttore Generale. 

2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari 
di strutture ubicate nell’ambito territoriale della ASL. 

3. Al tavolo tecnico spettano, in particolare, i seguenti compiti: 
a) stesura di protocolli aventi l’obiettivo di regolamentare l’attività del singolo settore; 
b) monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate dalle strutture finalizzato a garantire il 

rispetto dei limiti di spesa definiti dall’art 4; 
c) determinazioni in merito alle modalità di regressione tariffaria, secondo i criteri stabiliti 

dalle DGRC n. 2157/05 e n. 800/06, e monitoraggio della corretta applicazione delle 
modalità stesse; 

d) definizione dei criteri di conguaglio per la remunerazione delle prestazioni erogate dal 1 
gennaio 2007 alla data di adesione al presente Protocollo d’Intesa. 

Art. 7 
               (attività del Tavolo Tecnico) 

1. Con cadenza mensile il tavolo tecnico di cui all’art. 6, per il tramite dell’ASL, comunicherà a 
tutte le altre AA.SS.LL. della Regione i dati relativi ai volumi e alle modalità di remunerazione 
delle prestazioni erogate dalle strutture ubicate nel territorio aziendale a cittadini non residenti 
(mobilità attiva). 

2. Con cadenza almeno bimestrale, il tavolo tecnico comunicherà altresì, per il tramite dell’ASL, 
alle strutture erogatrici del proprio territorio i volumi remunerabili a tariffa piena, i volumi 
residui e la stima, in corso d’anno ed a consuntivo, della eventuale parte di fatturato di ciascun 
centro, che costituisce contributo al superamento dei limiti di spesa di cui al precedente art. 4, ai 
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fini della applicazione della R.T.U. – Regressione Tariffaria Unica (di cui alla DGRC n. 
2157/05 e n. 800/06). 

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti le strutture si impegnano a fornire all’Azienda tutti i 
dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro e non oltre il giorno 10 (il giorno 20 per le strutture di 
riabilitazione) del mese successivo all’erogazione delle prestazioni; eventuali ritardi 
comporteranno l’esclusione della struttura  al pagamento dell’anticipazione prevista dall’art. 9. 

Art. 8 
(variazione del volume delle prestazioni e loro limiti) 

1. Il tavolo tecnico di cui all’art. 6, con cadenza bimestrale, sulla base dei dati relativi alle 
prestazioni erogate ai residenti, sia nell’ambito territoriale della ASL, sia in quello extra 
aziendale, nonché di quelli relativi alle prestazioni erogate in mobilità attiva interregionale, 
aggiorna il valore medio delle prestazioni di cui al precedente art. 4. 

2. Allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana 
competizione tra le strutture private temporaneamente accreditate, non è consentito, se non sulla 
base di adeguate motivazioni, la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico di cui all’art. 6, ad 
ogni singola struttura privata provvisoriamente accreditata di incrementare la propria 
produzione a carico del S.S.R. oltre il limite del 10% rispetto a quella fatta registrare nel 
corrispondente periodo dell’anno precedente; fermo restando che, in caso di valutazione   
positiva da parte del tavolo tecnico, le prestazioni eccedenti devono essere conseguentemente 
remunerate (nell’ovvio rispetto dei limiti di spesa). 

Art. 9 
(modalità di pagamento delle prestazioni) 

1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, sarà corrisposto alle strutture che, in 
applicazione del presente protocollo di intesa, sottoscriveranno il contratto, un’anticipazione  
pari al ____ dell’importo fatturato (ovviamente comprensivo anche degli importi relativi alle 
prestazioni erogate a cittadini non residenti) entro trenta giorni dalla consegna del riepilogo per 
la fatturazione. 

2. Una volta verificate le notule, l’Azienda notificherà  l’addebito delle eventuali irregolarità alla 
struttura, la quale provvederà ad emettere la relativa nota di credito a favore dell’ASL, 
consentendo la liquidazione del conguaglio, che verrà effettuato con cadenza trimestrale, per 
trimestre solare. Contestualmente all’acconto verranno liquidati gli importi dovuti per i 
versamenti obbligatori relativi agli oneri contributivi ed integrativi. 

Art. 10 
(prestazioni a favore dei cittadini residenti in altre regioni) 

1. Le prestazioni rese a favore dei cittadini residenti in altre Regioni rientrano nel limite massimo 
di fatturato di cui all’art. 4. Tale limite è elevabile con le modalità specificate dalla DGRC n. 
_____/2007.
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Art. 11 
(efficacia del contratto) 

1. Le strutture, in uno con le Associazioni di categoria firmatarie del presente protocollo di intesa, 
sottoscriveranno i singoli contratti che recepiranno i principi e le modalità sancite nel protocollo 
medesimo. 

2. La remunerazione a carico del  Servizio sanitario regionale delle prestazioni erogate dalle 
strutture è subordinata alla sottoscrizione da parte di ciascuna del contratto previsto dal comma 
1.

3. Il presente protocollo di intesa si riferisce a tutto l’anno _____ (2007, 2008, 2009, 2010), in 
esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. _____/2007. 

4. Analoga durata ed efficacia avranno i contratti stipulati con le singole strutture, in applicazione 
del presente protocollo di intesa. 

5. Il presente protocollo di intesa sarà adeguato alle modifiche della delibera della Giunta 
Regionale n. _____/2007, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza del protocollo 
stesso  stesso. 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23 APRILE 2007

ALLEGATO A\2 – pag. 1

Schema di Protocollo di intesa tra l’ASL ________________ e le Associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative per la definizione dei  criteri e delle linee guida per regolare i 
volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero da erogarsi 
per l’anno _____ (2007, 2008, 2009, 2010) da parte degli ospedali classificati e delle case di cura  
private temporaneamente accreditate, ed i correlati limiti di spesa. 

PREMESSO
- che con deliberazione n. 1272 del 28 marzo 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 14 aprile 

2003, la Giunta Regionale ha individuato, previo accordo con le Associazione di categoria della 
sanità privata, l’iter procedurale per l’anno 2003 per la determinazione dei volumi di prestazioni 
sanitarie da erogarsi nella Regione Campania e dei correlati limiti di spesa; 

- che con deliberazione n. 2451 del 1 agosto 2003, modificata dalla DGRC n. 3133 del 31/10/03, 
entrambe pubblicate sul B.U.R.C. n. 55 del 24 novembre 2003, la Giunta Regionale, nel 
definire i volumi delle prestazioni ed i correlati limiti spesa per l’esercizio 2003, ha provveduto, 
in applicazione dei principi e delle procedure di cui alla citata deliberazione n. 1272/2003, ad 
emanare schemi tipo (allegati A/1, A/2 e A/3 alla DGRC n. 2451/03) per la definizione di 
accordi con le associazioni di categoria e con i singoli privati temporaneamente accreditati per 
regolare i volumi per singola branca e/o tipologia di prestazioni e il regime di remunerazione 
delle stesse; 

- che per l’anno 2004 con deliberazione n° 048 del 28 novembre 2003, resa esecutiva con DGRC 
n. 41 del 16 gennaio 2004, entrambe pubblicate sul B.U.R.C. n. 4 del 26 gennaio 2004, la 
Giunta Regionale ha provveduto, nella fissazione dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti 
di spesa per l’esercizio 2004, a confermare le procedure e le modalità applicative già definite 
per l’esercizio 2003 dalle sopra citate DGRC n. 1272, 2451 e 3133 del 2003; 

- che per l’esercizio 2005, con delibere n. 2105 del 19 novembre 2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 
60 del 13 dicembre 2004, e n. 2157 del 30 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 8 del 13 
febbraio 2006, la Giunta Regionale ha stabilito, tra l’altro, di confermare le procedure e le 
modalità applicative definite per gli esercizi 2003 e 2004 dalle sopra citate delibere della Giunta 
Regionale, modificandole soltanto per quanto riguarda: 

i criteri di regressione tariffaria, in modo da soddisfare la disposizione recata in materia 
dall’art. 1, comma 171, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria dello Stato per 
l’esercizio 2005); 
la misura della anticipazione spettante alle strutture private provvisoriamente accreditate 
che sottoscrivono i contratti attuativi dei limiti di spesa regionali, fissata in ragione di una 
percentuale non inferiore al 65% e non superiore al 70% del fatturato 
la precisazione che, nello stabilire che non è consentito ad ogni singola struttura privata 
provvisoriamente accreditata di incrementare la propria produzione a carico del S.S.R. 
oltre il limite del 10% rispetto a quello fatto registrare nel corrispondente periodo 
dell’anno precedente, e che tale limite può essere superato unicamente sulla base di 
adeguate motivazioni la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico (costituito tra la ASL e 
le Associazioni di Categoria, ai sensi della DGRC n. 2451/03), va specificato che, in caso 
di valutazione positiva, le prestazioni eccedenti devono essere conseguentemente 
remunerate (nell’ovvio rispetto dei limiti di spesa); 

- che con delibera n. 800 del  16 giugno 2006 la Giunta Regionale: 
ha definito per l’esercizio 2006 la programmazione dei volumi delle prestazioni sanitarie, 
sulla base dei piani forniti dalle aziende sanitarie, ed i correlati limiti di spesa, sulla base 
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degli obiettivi di contenimento dei costi recati dall’art. 3 della legge regionale n. 24 del 28 
dicembre 2005 e dalla DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005; 
ha confermato le procedure e le modalità applicative dei limiti di spesa correlati ai volumi 
di prestazioni sanitarie, già stabilito dalle sopra citate delibere della Giunta Regionale n. 
1272/03 e 2451/03, confermato per il 2004 dalla DGRC n. 048/03 e, con modifiche, per il 
2005 dalle DGRC n. 2105/04 e n. 2157/05, apportando ulteriori modifiche che sono 
recepite nel presente Protocollo; 

- che con delibera n. _____ del ___ marzo 2007 la Giunta Regionale, in attuazione del Piano di 
Rientro dal Disavanzo approvato con DGRC n. 460 del 20 marzo 2007, ha definito i volumi di 
prestazioni sanitarie ed i correlati limiti di spesa per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, 
nonché le relative procedure applicative, recepite nel presente Protocollo; 

DATO ATTO 
- che, sulla base del piano delle prestazioni formulato  dall’ASL, con la citata deliberazione n. 

_____ del ____ marzo 2007 la Giunta Regionale ha definito per la macroarea “attività di 
assistenza in regime di ricovero ospedaliero” il fabbisogno di prestazioni da erogarsi ai cittadini  
residenti nell’ASL ed il correlato limite di spesa, comprensivo anche della quota da erogarsi ai 
propri residenti da parte di strutture private provvisoriamente accreditate ubicate in altre 
Aziende Sanitarie Locali della Campania, nonché di un ammontare storico 2006 di prestazioni 
erogate a cittadini residenti in altre Regioni, secondo quanto riportato nel seguente prospetto: 

- che tale fabbisogno di prestazioni per la macroarea “assistenza in regime di ricovero 
ospedaliero” ed il correlato limite di spesa rappresentano la quota appropriata di attività 
riconosciuta a carico del Servizio Sanitario Regionale e quindi il limite massimo di spesa 
sostenibile per i propri residenti, oltre ad un ammontare storico 2006 di prestazioni erogate a 
cittadini residenti in altre Regioni; 

- che, pertanto, nel definire volumi e limiti di spesa delle tipologie di prestazioni afferenti a tale 
macroarea, occorre contenere gli stessi entro il tetto regionale, oltre il quale le prestazioni non 
possono essere remunerate dal Servizio Sanitario Regionale; 

- che le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre ASL della Regione concorrono a 
soddisfare il fabbisogno di prestazioni da erogarsi ai cittadini residenti in tali altre ASL ed il 
correlato limite di spesa; 

- che le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni concorrono ad assorbire i limiti 
massimi di spesa stabiliti dalla sopra citata DGRC n. _____ del ____ marzo 2007, con le 
possibilità di incremento degli stessi ivi previste per questa tipologia di prestazioni; 

CONSIDERATO 
- che, al fine di dare corso ai provvedimenti  attuativi dei disposti della Giunta Regionale, 

secondo i principi e i criteri  dalla medesima definiti, occorre provvedere  a determinare per 
l’attività di assistenza in regime di ricovero ospedaliero: 

a) i volumi massimi di prestazioni erogabili ai residenti dell’ASL,  comprensivi anche di quelli da 
acquistare presso strutture private provvisoriamente accreditate di altre Aziende Sanitarie Locali 
della Regione; 
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b) i correlati limiti di spesa; 
c) le modalità di remunerazione delle prestazioni e delle regressioni tariffarie eventualmente 

necessarie per contenere i costi nei limiti di spesa definiti, fermo restando che tali modalità 
dovranno conformarsi ai criteri tecnici stabiliti nell’allegato n. 3 alla DGRC n. 2157 del 30 
dicembre 2005 (Regressione Tariffaria Unica – R.T.U.) ed alle ulteriori disposizioni recate dalla 
n. 800/2006 e n. ___ del ____ marzo 2007; 

d) le modalità per il monitoraggio dei volumi erogati e dei costi sostenuti per la corretta 
applicazione delle disposizioni Regionali. 

VISTO
- lo schema di protocollo di intesa preliminare tipo tra le AA.SS.LL e le Associazioni di 

Categoria maggiormente rappresentative per la definizione dei  criteri e delle linee guida per 
regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero 
da erogarsi per l’anno ______ (2007, 2008, 2009, 2010) da parte delle strutture private 
temporaneamente accreditate ed i correlati limiti di spesa, allegato sub A/2  alla citata DGRC n 
_____/2007;

PRECISATO
- che la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna struttura ubicata 

nel territorio dell’ASL è subordinata alla sottoscrizione da parte della medesima di specifico 
contratto che recepisce i criteri e le modalità applicative della DGRC n. ______/2007 definiti e 
condivisi con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sottoscrittrici dal 
presente protocollo di intesa; 

Si conviene quanto segue: 
Art. 1 

1. La premessa é patto e forma parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

Art. 2 
(oggetto)

     Il presente protocollo di intesa ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle 
prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero da erogarsi nell’anno ______ (2007, 
2008, 2009, 2010) da parte degli ospedali classificati e delle case di cura private temporaneamente 
accreditate, ed i correlati limiti di spesa. 

            Art. 3 
     (quantità delle prestazioni) 

1. Il fabbisogno di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, che la ASL prevede di dover 
acquistare per i propri residenti presso le strutture (ospedali classificati e case di cura p.a.) 
ubicate nel territorio della ASL, corrisponde a n. _______ dimessi, di cui: 

a) n. _____ per  prestazioni comprese nell’allegato B alla DGRC n. 800 del  16/3/2006; 
b) n. _____ per  prestazioni di emergenza-urgenza rientranti nella rete del SIRES; 
c) n. _____ per  altre prestazioni di assistenza ospedaliera. 
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2. Il fabbisogno di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero che la ASL prevede di dover 
acquistare per i propri residenti presso le strutture (ospedali classificati e case di cura p.a.) 
accreditate ubicate in altre AA.SS.LL. della Regione corrisponde a n. ______  dimessi, di cui: 

a) n. _____ per  prestazioni comprese nell’allegato B alla DGRC n. 800 del  16/6/2006; 
b) n. _____ per  prestazioni di emergenza-urgenza rientranti nella rete del SIRES; 
c) n. _____ per  altre prestazioni di assistenza ospedaliera. 

3. Il fabbisogno di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, che la ASL prevede di dover 
acquistare per i residenti di altre Regioni presso le strutture (ospedali classificati e case di cura 
p.a.) ubicate nel territorio della ASL, corrisponde a n. _______ dimessi, di cui: 

a) n. _____ per  prestazioni comprese nell’allegato B alla DGRC n. 800 del  16/6/2006; 
b) n. _____ per  prestazioni di emergenza-urgenza rientranti nella rete del SIRES; 
c) n. _____ per  altre prestazioni di assistenza ospedaliera. 

4. Il volume massimo di prestazioni erogabili in regime di ricovero ospedaliero è determinato in n. 
____ dimessi, derivato dalla somma dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3. 

Art. 4 
(rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni) 

1. Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l’anno ______ (2007, 2008, 2009, 
2010) per il volume di prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero, determinato 
all’art. 3, comma 4, è fissato in euro ____________, composto come specificato nei commi 
successivi. 

2. Il limite di spesa per le prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, che la ASL prevede di 
dover acquistare per i propri residenti presso le strutture (ospedali classificati e case di cura p.a.) 
ubicate nel territorio della ASL  è fissato in  € __________, di cui: 

a) € _________ per  prestazioni comprese nell’allegato B alla DGRC n. 800/07; 
b) € _________ per  prestazioni di emergenza-urgenza rientranti nella rete del SIRES; 
c) € _________ per  altre prestazioni di assistenza ospedaliera. 

3. Il limite di spesa per le prestazioni in regime di ricovero ospedaliero che la ASL prevede di 
dover acquistare per i propri residenti presso le strutture (ospedali classificati e case di cura p.a.) 
ubicate in altre AA.SS.LL. della Regione è fissato in  € __________, di cui: 

a) € _________ per  prestazioni comprese nell’allegato B alla DGRC n. 800/07; 
b) € _________ per  prestazioni di emergenza-urgenza rientranti nella rete del SIRES; 
c) € _________ per  altre prestazioni di assistenza ospedaliera. 

4. Il limite di spesa per le prestazioni in regime di ricovero ospedaliero che la ASL prevede di 
dover acquistare per i residenti di altre Regioni presso le strutture (ospedali classificati e case di 
cura p.a.) ubicate nel territorio della ASL  è fissato in  € __________, di cui: 

a) € _________ per  prestazioni comprese nell’allegato B alla DGRC n. 800/07; 
b) € _________ per  prestazioni di emergenza-urgenza rientranti nella rete del SIRES; 
c) € _________ per  altre prestazioni di assistenza ospedaliera. 

5. Le prestazioni di ricovero di cui all’allegato B alla DGRC n. 800/07, quelle di emergenza-
urgenza rientranti nella rete del SIRES, e quelle erogate a residenti di altre Regioni, concorrono 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23 APRILE 2007

ALLEGATO A\2 – pag. 5

ai sopra citati limiti di spesa; tuttavia, l’eventuale superamento, a consuntivo, dei limiti stabiliti 
per le prestazioni di cui alle lettere a) e b) dei commi 2 e 3 del presente articolo, comporterà la 
corrispondente riduzione del limite di cui alla lettera c) dei commi medesimi; mentre 
l’eventuale superamento del limite di cui al comma 4, potrà comportare analogo incremento 
dello stesso limite, in base alle condizioni di riconoscimento dell’addebito alle altre Regioni, 
stabilite dalla citata DGRC n. ____ /2007, ed asseverate dalle strutture regionali (Assessorato 
alla Sanità e Agenzia Sanitaria Regionale) che gestiscono gli addebiti e gli accrediti della 
compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni. 

Art. 5 
                (criteri di remunerazione delle prestazioni)

1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe 
regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari 
che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all’art. 4, se non 
espressamente modificato con delibera dalla Giunta Regionale - che saranno riconosciute per 
intero per le prime ________ prestazioni erogate da tutte le strutture. 
Per le ulteriori prestazioni, saranno definite, con le modalità individuate dal tavolo tecnico 
costituito ai sensi dell’art. 6, bande di regressioni tariffarie, utili a garantire il rispetto del limite 
annuo di fatturato previsto all’art. 4. 

 Art. 6 
(istituzione e compiti del Tavolo Tecnico)  

1. Con la finalità di monitorare e garantire la compiuta e corretta applicazione del presente 
accordo, è istituito un tavolo tecnico composto da n. _____ membri di cui n. _____ designati 
congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, firmatarie del 
presente accordo, e di n. _____ membri nominati dal Direttore Generale. 

2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari 
di strutture ubicate nell’ambito territoriale della ASL. 

3. Al tavolo tecnico spettano, in particolare, i seguenti compiti: 
a) stesura di protocolli aventi l’obiettivo di regolamentare l’attività del singolo settore; 
b) monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate dalle strutture finalizzato a garantire il 

rispetto dei limiti di spesa definiti dall’art 4; 
c) determinazioni in merito alle modalità di regressione tariffaria, secondo i criteri stabiliti 

dalle DGRC n. 2157/05 e n. 800/06, e monitoraggio della corretta applicazione delle 
modalità stesse; 

d) definizione dei criteri di conguaglio per la remunerazione delle prestazioni erogate dal 1 
gennaio 2007 alla data di adesione al presente Protocollo d’Intesa. 

Art. 7 
               (attività del Tavolo Tecnico) 

1. Con cadenza mensile il tavolo tecnico di cui all’art. 6, per il tramite dell’ASL, comunicherà a 
tutte le altre AA.SS.LL. della Regione i dati relativi ai volumi e alle modalità di remunerazione 
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delle prestazioni erogate dalle strutture ubicate nel territorio aziendale a cittadini non residenti 
(mobilità attiva). 

2. Con cadenza bimestrale il tavolo tecnico comunicherà altresì, per il tramite dell’ASL, alle 
strutture erogatrici del proprio territorio i volumi remunerabili a tariffa piena, i volumi residui e 
la stima, in corso d’anno ed a consuntivo, della eventuale parte di fatturato di ciascuna struttura, 
che costituisce contributo al superamento dei limiti di spesa di cui al precedente art. 4, ai fini 
della applicazione della R.T.U. – Regressione Tariffaria Unica (di cui alla DGRC n. 2157/05 e 
n. 800/06). 

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti le strutture si impegnano a fornire all’Azienda tutti i 
dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo 
all’erogazione delle prestazioni; eventuali ritardi comporteranno l’esclusione della struttura  al 
pagamento dell’anticipazione prevista dall’art. 9. 

Art. 8 
(variazione del volume delle prestazioni e loro limiti) 

1. I limiti di spesa di cui all’art. 4 sono suscettibili di aggiornamento e/o modifica con i criteri 
stabiliti dalla DGRC n. ______/2007 e richiamati nel comma 5 del precedente art. 4. 

2. A tal fine, il tavolo tecnico di cui all’art. 6, con cadenza bimestrale, sulla base dei dati relativi 
alle prestazioni erogate ai residenti, sia nell’ambito territoriale della ASL, sia in quello extra 
aziendale, nonché di quelli relativi alle prestazioni erogate in mobilità attiva interregionale, 
aggiorna le strutture p.a. sull’andamento delle prestazioni rispetto ai limiti di spesa, e dà atto 
delle modifiche di cui al comma precedente. 

3. Allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana 
competizione tra le singole strutture (ospedali classificati e case di cura p.a.), non è consentito, 
se non sulla base di adeguate motivazioni, la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico di cui 
all’art. 6, ad ogni singola struttura provvisoriamente accreditata di incrementare la propria 
produzione a carico del S.S.R. oltre il limite del 10% rispetto a quella fatta registrare nel 
corrispondente periodo dell’anno precedente; fermo restando che, in caso di valutazione positiva 
da parte del tavolo tecnico, le prestazioni eccedenti devono essere conseguentemente 
remunerate (nell’ovvio rispetto dei limiti di spesa). 

Art. 9 
(modalità di pagamento delle prestazioni) 

1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, sarà corrisposto alle strutture che, in 
applicazione del presente protocollo di intesa, sottoscriveranno il contratto, un’anticipazione  
pari al ____ dell’importo fatturato (ovviamente comprensivo anche degli importi relativi alle 
prestazioni erogate a cittadini non residenti) entro trenta giorni dalla consegna del riepilogo per 
la fatturazione. 

2. Una volta verificate le notule, l’Azienda notificherà  l’addebito delle eventuali irregolarità alla 
struttura, la quale provvederà ad emettere la relativa nota di credito a favore dell’ASL, 
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consentendo la liquidazione del conguaglio, che verrà effettuato con cadenza trimestrale, per 
trimestre solare. Contestualmente all’acconto verranno liquidati gli importi dovuti per i 
versamenti obbligatori relativi agli oneri contributivi ed integrativi. 

Art. 10 
(prestazioni a favore dei cittadini residenti in altre regioni) 

1. Le prestazioni rese a favore dei cittadini residenti in altre Regioni rientrano nel limite massimo 
di fatturato di cui all’art. 4. Tale limite è elevabile con le modalità specificate dalla DGRC n. 
_____/2007.

Art. 11 
(efficacia del contratto) 

1. Le strutture, in uno con le Associazioni di categoria firmatarie del presente protocollo di intesa, 
sottoscriveranno i singoli contratti che recepiranno i principi e le modalità sancite nel protocollo 
medesimo. 

2. La remunerazione a carico del  Servizio sanitario regionale delle prestazioni erogate dalle 
strutture è subordinata alla sottoscrizione da parte di ciascuna del contratto previsto dal comma 
1.

3. Il presente protocollo di intesa si riferisce a tutto l’anno ______ (2007, 2008, 2009, 2010), in 
esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. _____/2007. 

4. Analoga durata ed efficacia avranno i contratti stipulati con le singole strutture, in applicazione 
del presente protocollo di intesa. 

5. Il presente protocollo di intesa sarà adeguato alle modifiche della delibera della Giunta 
Regionale n. _____/2007, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza del protocollo  
stesso.


