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Oggetto: Specialistica Ambulatoriale

- Monitoraggio Tetti di spesa GENNAIO LUGLIO 2021
Con la DGRC n. 450 del 3/8/2020 (BURC n. 172/2020) ad oggetto: "Limiti di spesa assegnati agli
erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- aggiornamento della
programmazione per l'esercizio 2020", la Regione Campania ha aggiornato i tetti di spesa già fissati con
DCA n. 10/2020.
Per l'anno 2021, in applicazione della Deliberazione Aziendale n. 126/2021, i Centri Accreditati per
la Specialistica Ambulatoriale possono erogare prestazioni di specialistica ambulatoriale per il SSR in
prorogatio al contratto anno 2020 ex DCA. n. 10/20 e DGRC n. 450/20, nelle more degli emanandi
provvedimenti regionali riguardanti i volumi, le tipologie di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, al fine di
garantire continuità assistenziale agli assistiti nell'esercizio della libera scelta.

I dati del monitoraggio effettuato con i dati trasmessi con i file C del mese di Gennaio_ Luglio 2021
sono esposti nella seguente TAB A.

Ai fini della remunerazione delle prestazioni in caso di raggiungimento del limite di spesa prima o
dopo la data prevista con l'ultimo monitoraggio utile, si applicherà quanto previsto ai punti a) o b) del
richiamato comma 3, ari 5 del contratto sottoscritto.

Contestualmente, così come notificato con nota prot. n 1178985/del 09/08/2021, si sottolinea che la
DGRC n 354 del 04/08/2021 assegna budget integrativo a partire dal 01/09/2021 previo esaurimento del tetto
di spesa ordinario. La liquidazione sarà subordinata alla sottoscrizione degli emanandi accordi contrattuali.
Si precisa che tali prestazioni devono essere erogate dalle strutture accreditate esclusivamente ai
cittadini residenti in Campania e sempre nel rispetto della C.O.M. posseduta. Inoltre, si ribadisce, cosi come

specificato nella DGRC n. 354/2021, che il budget integrativo per l'esercizio 2021, assegnato alla branca di
Laboratorio di analisi, deve intendersi relativo alle sole prestazioni "non R".
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