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IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.105 del
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Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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Oggetto: Tetti  di  spesa anno 2022 Emodialisi  Ambulatoriale - Provvedimenti ai  sensi  della D.G.R.C. n.
215/2022 e s.m.i.

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

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

Premesso:
- che, la D.G.R.C. n. 354/2021 ha stabilito in via provvisoria la variazione percentuale dei limiti di

spesa per l’esercizio 2022, rispetto al tetto di spesa ordinario 2021 prevedendo per la branca della
dialisi ambulatoriale un incremento del 1,5 %, confermato dalla D.G.R.C. n. 599/2021; 

- che successivamente, la Regione Campania con la D.G.R.C. n. 215/2022, di modifica e integrazione
alla D.G.R.C. n. 599/2021 summenzionata, ha ricalcolato i volumi di prestazioni ed i correlati limiti
di  spesa  per  l’anno  2022,  ivi  compreso  la  branca  della  Dialisi  ambulatoriale,  come esposto  da
Allegato n. 2.8;

- che, con successiva D.G.R.C. n. 309/2022, sulla base dell’andamento preconsuntivo delle prestazioni
di dialisi nei primi quattro mesi del 2022, la Regione Campania ha incrementato il limite di spesa
2022 della branca rispetto al budget fissato dalla D.G.R.C. n. 215/2022, come da allegata tabella di
“Rettifica dell’Allegato n. 2.8 alla DGRC n. 215/2022”.

- che,  pertanto,  il  tetto  finanziato  dalla  D.G.R.C.  309/2022  per  l’esercizio  2022 è  fissato,  per  le
strutture accreditate della branca della dialisi ambulatoriali insistenti sul territorio dell’Asl Napoli 2
Nord, in un importo complessivo pari ad euro €. 29.934.152,00;

Considerato
-  che,  in  virtù  del  suddetto  limite  di  spesa,  si  è  proceduto  a  rimodulare  i  tetti  individuali  da
riconoscere a ciascuna struttura per l’anno 2022 ai sensi della D.G.R.C. e s.m.i., come di seguito
rappresentati (allegato 1):

- che,  con  nota  inviata  a  mezzo  PEC  in  data  6/7/2022,  il  Direttore  dell'U.O.C.  Accreditamento
convocava il Tavolo Tecnico della Branca della Dialisi Ambulatoriale per il giorno 11/7/2022 alle ore
10.30;
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- che,  con  PEC  del  6/7/2022,  l’Associazione  di  Categoria  ANISAP  preannunciava  la  non
partecipazione alla riunione, mentre l’Associazione di Categoria ARCADE non forniva riscontro
alcuno (allegato 2);

- che, analogamente a quanto stabilito per il 2015 dal D.C.A. n. 8/2016, per il 2016 e 2017 dal D.C.A.
n. 89/2016, per il 2018 dal D.C.A. n. 84/2018 e per gli esercizi 2019 e 2020 dal D.C.A. n. 10/2020,
per il biennio 2021 e 2022 dalla D.G.R.C. nn. 354/2021 e 599/2021 anche, in considerazione della
specificità della branca della dialisi ambulatoriale, si applicherà la compensazione tra sottoutilizzi e
sforamenti dei tetti di spesa, prima a livello di ASL, e poi a livello regionale; nonché la previsione
che,  qualora  nonostante  tali  compensazioni  dovessero residuare  degli  sforamenti  non coperti,  la
Regione  potrà  autorizzare  la  stipula  di  contratti  integrativi  con  una  decurtazione  del  35% della
tariffa, in analogia con quanto convenuto per il 2014 ed approvato dal D.C.A. n. 68/2015, e fermo
restando il rispetto dei limiti massimi complessivi ammessi dalla normativa sulla Spending Review
(Dl 95/2012 e s.m.i.); 

Valutata l’urgenza di disporre in merito ai fini di ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R.C. n. 599 del
28/12/2021;

Visti il d.lgs. 502/92, il d.lgs. 229/99 e la Legge Regionale 16/08;

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

PROPONE Al Sig. Direttore Generale

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

1. di prendere atto della proposta di attribuzione dei tetti dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti di
spesa per l’esercizio 2022;

2. di attribuire tali tetti alle singole strutture, così come riportati nel corpo della presente deliberazione;

IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
       Dott.ssa Teresa Liccardo

     IL REFERENTE
Assistenza Specialistica Esterna 
       Dott. Michele Liguori

IL DIRIGENTE PROPONENTE
                                                                                                                               Dott. Camillo Daniele

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

D E L I B E R A

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

1. di prendere atto della proposta di attribuzione dei tetti dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti di
spesa per l’esercizio 2022;

2. di attribuire tali tetti alle singole strutture, così come riportati nel corpo della presente deliberazione;
3. di inviare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile per l’urgenza, al Collegio Sindacale,

U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie ed alle strutture oggetto del provvedimento.

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

                                                                  
    IL DIRETTORE GENERALE
        dott. Antonio d’Amore
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codice struttura Consuntivi 2021 tetti economici 2022 ex DGRC n. 215/2022 Consuntivi 2021 tetti prestazionali ex DGRC n. 215/2022

AD0151 € 1.003.921,23 € 1.049.498,66 5.617 5.878

AD0157 € 1.615.662,36 € 1.689.012,48 9.054 9.470

AD0143 € 2.105.129,76 € 2.200.701,41 11.821 12.364

AD0148 € 552.308,47 € 577.382,95 3.145 3.293

AD0145 € 1.753.061,53 € 1.832.649,49 9.829 10.281

AD0142 € 2.581.525,29 € 2.698.725,02 14.563 15.229

AD0249 € 1.275.278,79 € 1.333.175,70 7.135 7.464

AD0155 € 1.557.166,09 € 1.627.860,51 8.713 9.114

AD0156 € 1.712.965,76 € 1.790.733,40 9.584 10.024

AD0150 € 1.314.376,60 € 1.374.048,52 7.360 7.699

AD0153 € 1.275.464,79 € 1.333.370,14 7.167 7.497

AD0147 € 1.414.234,56 € 1.478.439,98 7.912 8.276

AD0154 € 2.200.038,91 € 2.299.919,38 12.311 12.875

AD0149 € 2.302.225,17 € 2.406.744,84 12.882 13.472

AD0152 € 749.323,56 € 783.342,41 4.192 4.387

AD0140 € 1.602.855,90 € 1.675.624,61 8.969 9.382

AD0141 € 875.823,76 € 915.585,64 4.900 5.128

AD0146 € 1.571.148,26 € 1.642.477,46 8.790 9.196

AD0175 € 945.577,32 € 988.505,97 5.300 5.547

AD0144 € 226.089,12 € 236.353,43 1.264 1.327

€ 28.634.177,23 € 29.934.152,00 160.508 167.903

DIAL 3 SRL

CENTRO SAN PIO X DIALISI SRL

CENTRO SAN BIAGIO SAS

CENTRO NEFROLOGICO POLISPECIALISTICO SRL

PROCIDA DIALISI SRL

NEPHROS SRL (GIA' VISAM)

NEPHROS SRL

NEPHROCARE SPA - QUARTO

NEPHROCARE SPA - POZZUOLI

NEPHROCARE SPA - CASORIA

KIDNEY SRL

GRUPPO DIALISI CAMPANO SRL

GESTIONE SERVIZI EMODIALISI SRL

DIALGEST SRL

AMB. EMODIALISI DIALIFE SRL

denominazione ambulatorio di emodialisi

CENDIAL SRL

AMBULATORIO DI EMODIALISI CEDISAN SRL

CENTRO EMODIALISI VILLARICCA SRL

CENTRO DIALISI CGA SAS 

AMBULATORIO DI EMODIALISI GAMMA DIAL S.R.L.
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Serial ID : lug-13-2022 16:19:25 opec298111.20220706151323.152556.315.1.265.46@pec.aruba.it

Data: 06 luglio 2022, 15:13:23

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: accreditamento@pec.aslnapoli2nord.it

Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna

Oggetto: CONSEGNA: Convocazione Tavolo Tecnico Dialisi

Allegati: daticert.xml (1.3 KB)
postacert.eml (1021 B) Messaggio di posta elettronica
smime.p7s (9.0 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/07/2022 alle ore 15:13:23 (+0200) il messaggio
"Convocazione Tavolo Tecnico Dialisi" proveniente da "accreditamento@pec.aslnapoli2nord.it"
ed indirizzato a "anisap@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: F559932A.03623506.D3A4D015.8C2BE530.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 06 luglio 2022, 15:13:21

Da: accreditamento@pec.aslnapoli2nord.it

A: ARCADE Associazione Categoria <segreteria@pec.associazionearcade.it>
ANISAP Associazione Categoria <anisap@pec.it>

Tipo: Messaggio originale

Oggetto: Convocazione Tavolo Tecnico Dialisi

Le SSLL sono convocate per lunedì 11 luglio alle ore 10.30 per una riunione del Tavolo Tecnico avente ad
oggetto "Determinazione Tetti Dialisi Anno 2022 ai sensi della D.G.R.C. n. 309/2022
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Serial ID : lug-13-2022 16:19:00 opec298111.20220706151323.152025.457.1.372.43@pec.aruba.it

Data: 06 luglio 2022, 15:13:23

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: accreditamento@pec.aslnapoli2nord.it

Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna

Oggetto: CONSEGNA: Convocazione Tavolo Tecnico Dialisi

Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (1021 B) Messaggio di posta elettronica
smime.p7s (9.0 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/07/2022 alle ore 15:13:23 (+0200) il messaggio
"Convocazione Tavolo Tecnico Dialisi" proveniente da "accreditamento@pec.aslnapoli2nord.it"
ed indirizzato a "segreteria@pec.associazionearcade.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: F559932A.03623506.D3A4D015.8C2BE530.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 06 luglio 2022, 15:13:21

Da: accreditamento@pec.aslnapoli2nord.it

A: ARCADE Associazione Categoria <segreteria@pec.associazionearcade.it>
ANISAP Associazione Categoria <anisap@pec.it>

Tipo: Messaggio originale

Oggetto: Convocazione Tavolo Tecnico Dialisi

Le SSLL sono convocate per lunedì 11 luglio alle ore 10.30 per una riunione del Tavolo Tecnico avente ad
oggetto "Determinazione Tetti Dialisi Anno 2022 ai sensi della D.G.R.C. n. 309/2022
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Serial ID : lug-12-2022 14:16:41 opec298111.20220706150626.143978.795.1.52@pec.aruba.it

Data: 06 luglio 2022, 15:06:26

Da: anisap@pec.it

A: accreditamento@pec.aslnapoli2nord.it <accreditamento@pec.aslnapoli2nord.it>

Oggetto: Re: SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLI D'INTESA DIALISI AI SENSI DELLA D.G.R.C.
n. 309 del 21.06.2022

Con la presente Anisap Campania non procede alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa anno 2022 ai sensi
della DGRC N. 215/2022 per la branca di dialisi, per le stesse motivazioni espresse in relazione ai tetti di
spesa anni 2021 e 2020.
In aggiunta, si rappresenta l'immotivata introduzione nella citata Delibera della Regressione Tariffaria da
parte dell'Amministrazione Sanitaria, senza adeguata istruttoria in relazione ai fabbisogni per l'anno 2022, per
l'assenza dei dati relativi alle prestazioni di dialisi erogate nel 2021 ai pazienti affetti da Covid-19 (la base di
calcolo utilizzata è costituita dai consuntivi 2021 al netto delle "prestazioni COVID").
In sostanza, l'Amministrazione ha fissato giustamente i tetti di spesa, ma per un numero di prestazioni di
dialisi non noto, benché facilmente stimabile.

Distinti saluti.
Antonio Carillo

Il giorno mer 06 lug 14:37 accreditamento@pec.aslnapoli2nord.it ha scritto:
Le SS.LL. sono invitate per il giorno 11 luglio 2022 alle ore 11.00 per procedere alla sottoscrizione dei
Protocolli d'Intesa anno 2022, ai sensi della D.G.R.C. 309/2022
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