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URGENTE/INDIFFERIBILE                                     

Oggetto: Macroarea Specialistica Ambulatoriale. Richiesta di adozione di schema    
                contrattuale del privato accreditato relativo a “tetti prestazionali integrativi”  
                anno 2021, ai sensi della DGRC n. 354 del 4/8/2021. 
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       Ill.mo Presidente On. De Luca,  
 

       per quanto specificato in oggetto, la scrivente, nella qualità di latrice degli interessi 
legittimi e diffusi delle strutture Associate, afferenti alla Macroarea regionale della 
Specialistica Ambulatoriale, in considerazione che: 
 

1. La maggior parte delle branche specialistiche hanno già esaurito i livelli 
programmati di prestazioni ed i correlati budget di spesa assegnati per il corrente 
anno (cfr. allegata tabella sinottica aggiornata al 23 cm); 
 

2. La DGRC n.354 del 4/8/2021 autorizza le ASL alla stipula di contratti integrativi 
per l’esercizio 2021 al fine di consentire, non prima del 1 settembre 2021, la 
regolare ripresa della erogazione delle prestazioni specialistiche; 
 

3. La sopramenzionata sottoscrizione dei contratti “integrativi” deve essere 
contestualizzata  a quella relativa ai limiti di spesa “ordinari” del corrente anno, 
assegnati con medesima delibera e comunque non oltre il 15 settembre 2021; 

 

4. Tutte le ASL interpellate al riguardo sono in attesa del Decreto attuativo 
regionale che, in uno agli schemi dei Protocolli d’Intesa con le Associazioni di 
Categoria, consentirà la somministrazione degli schemi di contratto ex art. 8 – 
quinquies agli erogatori privati accreditati, da applicarsi per l’esercizio 2021 sia ai 
limiti di spesa “ordinari” che ai budget “integrativi”, quest’ultimi, esitati ai sensi 
dell’art.26, commi 2 e 3 del DL (Draghi) 25 maggio 2021 n.73, convertito con 
modifiche dalla Legge n.106 del 23 luglio 2021. 
 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 
 

       L’istante, nella qualità che precede ed al sol fine di contribuire alla soluzione della 
problematica ed alla ripresa delle attività erogative in accreditamento alla data del 1 
settembre pv. 
 

SOLLECITA LA SV. III.MA 
 

P ad una tempestiva adozione, secondo quanto stabilito, del citato Decreto 
regionale contenente Protocolli d’Intesa con le Associazioni di Categoria e 
relativi schemi di contratto con le strutture erogatrici del privato accreditato. 
 

       Al tempo stesso, per quanto di competenza delle singole ASL, 
 

SEGNALA 
 

P la possibilità, sulla scorta dei budget “integrativi” assegnati e dell’ineludibile 
rapporto degli Erogatori privati accreditati al tetto di Branca/Macroarea, di 
riavviare le attività di assistenza diretta, precedentemente interrotte, al 1 
settembre ca., nelle more della definizione regionale di quanto sopra 
riportato. 

 

       Con osservanza. 
 
 

 
 
      Allegato: Tabella sinottica concernente date di esaurimento limiti “ordinari” di spesa c.a. 
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