
 

Decreto Dirigenziale n. 174 del 05/05/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECREO DIRIGENZIALE N.173 DEL 4/05/2022. PRESA D'ATTO DEI DATI 2018, 2049,

2020 E 2021 ( SOLO BUDGET ORDINARIO ) DI PRODUZIONE DEI CENTRI PRIVATI

ACCREDITATI PER LE BRANCHE DI : LABORATORIO DI ANALISI; DIABETOLOGIA;

BRANCHE A VISITA; CARDIOLOGIA; MEDICINA NUCLEARE; RADIOLOGIA E

RADIOTERAPIA TRASMESSI DALLE ASL  IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZINI

STABILITE NELL'ALLEGATO A- NOTA METODOLOGICA ALLA DGRC N. 599 DEL

28/12/2021. INEGRAZIONE E RETTIFICA. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che con delibera della Giunta regionale n. 599 del 28 dicembre 2021 sono state approvate le

disposizioni necessarie  per applicare dal 1° gennaio 2022 l’impostazione dei tetti di spesa “di
struttura” anche alle branche della Diabetologia, Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica
(Laboratorio  di  Analisi),  Medicina  Nucleare,  Radiodiagnostica  e  Radioterapia,  attraverso  i
successivi passaggi specificati nell’“Allegato A - Nota Metodologica” alla medesima delibera;

b. che, a tal fine, la DGRC n. 599/2021 ha previsto una fase provvisoria per il periodo gennaio –
aprile  2022,  durante  la  quale  raccogliere  dalle  ASL  ed  istruire  la  documentazione
dettagliatamente elencata nell’Allegato A alla stessa delibera, prevedendo che: “… sulla base
dell’esame della ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti … e degli approfondimenti
intervenuti con le ASL medesime e con i soggetti privati e/o loro Associazioni, entro il 30 aprile
2022 si procederà ad approvare in via definitiva i tetti di spesa “di struttura” per l’esercizio 2022,
con le eventuali modifiche ed aggiornamenti, rispetto a quelli approvati in via provvisoria dalla
presente delibera”;

CONSIDERATO
a. che questa Direzione Generale, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, con lettere

del 20.01.2022, prot. n. 29459, e del 28.02.2022, prot. n. 108851, ha fornito alle ASL i FILE
EXCEL da compilare in modo uniforme per rispondere alla richiesta istruttoria  prevista dalla
sopra citata delibera;

b. che i Direttori Generali delle ASL, con successive comunicazioni, tra febbraio ed aprile 2022
hanno  fornito  i  dati  richiesti  dalla  Regione,  relativi  alla  produzione,  al  fatturato  ed  agli
abbattimenti operati per controlli e regressioni tariffarie, per ciascuno degli esercizi 2018, 2019,
2020 e 2021 (solo budget ordinario), relativi all’attività dei centri privati accreditati per le branche
di  Laboratorio  di  Analisi,  Diabetologia,  Branche  a  Visita,  Cardiologia,  Medicina  Nucleare,
Radiologia e Radioterapia;

c. che tali dati, opportunamente elaborati, sono alla base dei conteggi dei nuovi tetti di spesa 2022
delle  medesime branche,  in  corso di  approvazione da  parte  della  Giunta  regionale,  con  la
espressa previsione di una successiva attività  di riscontro di tali  dati da parte delle strutture
accreditate e, se del caso, di correzione da parte della ASL competente;

RITENUTO 
a. che  sia  quindi  necessario,  prendere  atto  e  dare  pubblicità  ai  dati  trasmessi  dalle  ASL  in

ottemperanza alle disposizioni stabilite nell’Allegato A – Nota Metodologica alla delibera della
Giunta regionale n. 599 del 28 dicembre 2021;

VISTO
a. l’adozione del  Decreto Dirigenziale n. 173 del 04/05/2022 avente ad oggetto la presa d’atto dei

dati 2018, 2019, 2020 e 2021 (solo budget ordinario) di produzione e contabili dei centri privati
accreditati per le branche di Laboratorio di Analisi, Diabetologia, Branche a Visita, Cardiologia,
Medicina  Nucleare,  Radiologia  e  Radioterapia,  trasmessi  dalle  ASL  in  ottemperanza  alle
disposizioni stabilite nell’Allegato A – Nota Metodologica alla delibera della Giunta regionale n.
599 del 28 dicembre 2021.

b. che per errore materiale è stato inserito due volte lo stesso allegato con diversa denominazione.
 

ACCERTATA  l’assenza  di  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  d’interessi  per  il  Responsabile
dell’istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente Decreto, ai sensi della Legge anticorruzione e
trasparenza (L. n. 190/2013 e D.lgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e DPR 16 aprile 2013, n. 62);
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente della U.O.D. 52 04 11 “Governo economico finanziario
in raccordo con la DG risorse finanziarie”, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal
dirigente medesimo;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto,

Di  RETTIFICARE ed  INTREGRARE il  Decreto  Dirigenziale  n.  173  del  04/05/2022  con  il  presente
provvedimento

Di DARE ATTO dei  dati di produzione in quantità e valore economico e degli abbattimenti operati per
controlli  e  regressioni  tariffarie,  per  ciascuno  degli  esercizi  2018,  2019,  2020  e  2021  (solo  budget
ordinario),  relativi  all’attività  dei  centri  privati  accreditati  per  le  branche  di  Laboratorio  di  Analisi,
Diabetologia, Branche a Visita, Cardiologia, Medicina Nucleare, Radiologia e Radioterapia, trasmessi
dalle ASL in ottemperanza alle disposizioni stabilite nell’Allegato A – Nota Metodologica alla delibera
della Giunta regionale n. 599 del 28 dicembre 2021, allegandoli al presente decreto con la seguente
ripartizione:

Allegato n. 1 Laboratori raggruppati: composto da n. 8 facciate;

Allegato n. 2 Laboratori di Analisi dettaglio: composto da n. 50 facciate;

Allegato n. 3_AD_BV_CA_MN_RAD_RT: composto da n. 36 facciate;

Di  INVIARE il presente provvedimento alla alle Aziende Sanitarie regionali, alla So.Re.Sa. S.p.A., per
quanto  di  rispettiva  competenza,  e  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  sul  BURC  e  nella
“Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” del sito Internet istituzionale della Regione Campania.

POSTIGLIONE
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