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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che 
a) la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge  finanziaria  2005)”  e,  in  particolare,  l’art.  1,  comma 180,  ha  previsto  per  le  regioni  interessate  l’obbligo  di
procedere,  in  presenza  di  situazioni  di  squilibrio  economico  finanziario,  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed  alla
conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del
Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;

b) l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l’obbligo
di  garantire,  coerentemente  con  gli  obiettivi  di  indebitamento  netto  delle  amministrazioni  pubbliche,  l’equilibrio
economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della
coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nonché la
stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

c) con  DGR n.  460  del  20.03.2007  è  stato  approvato  l'Accordo  attuativo  ed  il  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  e  di
riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell’art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;

d) con la  deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  del  28 luglio  2009 veniva nominato il  Presidente  protempore della
Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel Servizio Sanitario
Regionale Campano, prevedendo al punto 4) la “Definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo
una stima puntuale  del  fabbisogno,  con l'attivazione,  in  caso di  mancata  stipula,  di  quanto prescritto  all'articolo  8-
quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

e) l’art.  2, comma 88, della legge del  23.12.2009 n.  191 (legge finanziaria 2010),  ha stabilito che ”Per le regioni  già
sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto
della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti
con gli  obiettivi  finanziari  programmati,  predisposti  dal  commissario ad acta,  nonché le  relative  azioni  di  supporto
contabile e gestionale”;

f) con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato
nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell’attuazione del Piano stesso
secondo Programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;

g) in  data  10  luglio  2017  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  deliberato  la  nomina  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  a
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;

h) a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 e della verifica positiva degli adempimenti ivi
previsti, intervenuta nella riunione congiunta del 24 gennaio 2020 del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali  con  il  comitato  permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  è  cessato  il  mandato
commissariale conferito con la sopra citata deliberazione del Consiglio dei Ministri  il 10 luglio 2017,  e la Regione
Campania è rientrata nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale, nel rispetto
della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

PREMESSO, altresì, che
a) l’art. 8 quinquies del D.L. 502/1992 e s.m.i. disciplina i rapporti per la fornitura di prestazioni con i soggetti accreditati

stabilendo,  in  particolare,  al  comma 2  che  la  Regione  e  le  Aziende  Sanitarie  Locali,  anche  attraverso  valutazioni
comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti
con quelle private e con i professionisti accreditati, in cui vengono indicati:
- il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima azienda sanitaria

locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa,

tempi di attesa e continuità assistenziale;
b) il DCA 103/2016 “Definizione per gli esercizi 2016/2017 dei limiti di spesa e dei relativi contratti  con gli erogatori

privati: integrazioni e modifiche urgenti dei decreti commissariali n. 85 e n. 89 dell’8/8/2016” ha modificato il testo della
clausola di salvaguardia, previsto negli schemi di contratto ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e smi dai DCA 85 e
89 del 2016;

c) il DCA n. 41/2018 ha definito i limiti  prestazionali e di spesa per gli esercizi 2018 e 2019 ed il relativo schema di
contratto con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla
macroarea della riabilitazione ex art. 26 e, all’allegato 2, ha individuato, criteri  ulteriori rispetto a quello della spesa
storica per ASL per la determinazione dei  tetti  di spesa, al  fine di  renderli  maggiormente aderenti  ai  fabbisogni  di
prestazioni sanitarie delle popolazioni residenti in ciascuna AASSL, anche limitando la necessità dei pazienti di spostarsi



verso territori non di residenza per effetto della disomogenea localizzazione dei centri erogatori e della capacità di spesa
di ciascuna ASL;

d) il  DCA 14/2017 di  approvazione dei  “Programmi Operativi  2016-2018”  prevede l’intervento  6.1 “Rapporti  con gli
erogatori privati” in cui ribadisce la finalità, per il triennio di riferimento, del miglioramento dell’appropriatezza delle
attività erogate dai privati accreditati, riepilogando le misure già previste dai decreti già adottati di definizione dei limiti
di spesa;

e) il DCA 92/2021 e smi ha definito i limiti prestazionali e di spesa per gli esercizi 2020/2021 ed il relativo schema di
contratto con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla
macroarea della riabilitazione ex art. 26;

f) con D.G.R. n. 531 del 30/11/2021 sono state aggiornate le tariffe delle prestazioni di riabilitazione ex art.  26 legge
833/78 di cui al DCA 153/2014;

g) la D.G.R. n. 532 del 30/11/2021 ha adeguamento i limiti di spesa per l'anno 2021 di cui alla D.G.R.C. 92/2021 e s.m.i.
per la macroarea della riabilitazione territoriale ex art. 26 Legge 833/78 in applicazione dell’aggiornamento tariffario
deliberato con la D.G.R.C. 531 del 30/11/2021;

VISTI  i  DD.CC.AA. 23/2015 e 23/2016,  24/2016,  69/2017,  70/2017 con cui  sono stati  approvati  i  percorsi  riabilitativi
rispettivamente per pazienti con ictus, Disturbi specifici dell’apprendimento, frattura di femore e BPCO;

CONSIDERATO che
a) con la DGRC 349 del 7/7/2022 sono stati definiti per l'esercizio 2022 e 2023 i limiti prestazionali e di spesa e dei

relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti alla macroarea
della riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78;

b) con la citata DGRC n. 349/2022 è stata prevista per le prestazioni ambulatoriali  e domiciliari, in continuità e ad
integrazione di quanto già previsto con il DCA n. 90/2014 e confermato con i DCA n. 85/2016 e n. 41/2018, “una
integrazione  al  criterio  della  spesa  storica  per  ASL per  la  determinazione  dei  tetti  di  spesa,  diversificando la
riduzione delle prestazioni  ambulatoriali  e domiciliari  in funzione della posizione di  ciascuna ASL rispetto alla
media regionale pro capite con i seguenti criteri: - per le ASL di Avellino e Caserta, che risultano al di sotto della
media regionale, i volumi massimi 2022/2023 delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari sono stati incrementati
rispetto ai limiti di spesa fissati per gli anni 2020/2021 in modo tale da ridurre la distanza del numero di prestazioni
pro  capite  di  ciascuna  di  esse  dalla  media  regionale  al  fine  di  un  progressivo  riequilibrio  territoriale  tra  le
AA.SS.LL….”;

PRESO ATTO dall’istruttoria dei competenti uffici regionali che
a) anche l’ASL di Salerno, così come rappresentato con prot. 185466 del 10/9/2021, è ancora al di sotto della media

regionale;
b) per mero errore materiale nell’allegato 2 alla DGRC 349 del 7/7/2022 “schema di contratto” all’art.  9 comma 3

secondo capoverso è riportato: “Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni dalla data
della fattura (continuando, solo per le strutture private alle quali si applica il comma 4 del precedente art. 5) e
comprenderà la remunerazione della “funzione di costo per rinnovo CCNL” di cui al comma 4 del precedente art. 5,
previa separata fatturazione della stessa; per l’esercizio 2020 la fatturazione sarà effettuata in unica soluzione,
entro il 31 marzo 2021 e dovrà essere pagata insieme alla liquidazione del saldo del primo trimestre 2021” invece di
“Il  diritto al pagamento dei suddetti  saldi maturerà entro sessanta giorni dalla data della fattura. L’ASL, entro
trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni,
comunica alla struttura quanto liquidabile a saldo; ed eventualmente richiede alla sottoscritta struttura privata
eventuali note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per assicurare il
rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4 e art. 9”, visto che il rimborso del costo del
rinnovo CCNL è assorbito dalle nuove tariffe adottate dalla Regione Campania con la DGRC 531/2021;

c) a  seguito  dell’adozione  della  DGRC  349  del  7/7/2022,  sono  stati  adottati  numerosi  Decreti  Dirigenziali  di
accreditamento istituzionale per effetto di riconversione di prestazioni di riabilitazione accreditate in eccesso rispetto
al fabbisogno che hanno determinato una rimodulazione dei limiti prestazionali della macroarea riabilitazione;

d) all’esito  degli  approfondimenti  istruttori  svolti,  gli  uffici  della  Direzione Generale per la Tutela  della  salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario regionale hanno rappresentato la necessità di approvare, a parziale modifica ed
aggiornamento dell’allegato 1 alla DGR n. 349/2022, la nuova tabella relativa ai limiti prestazionali e conseguenti
limiti di spesa per la macroarea riabilitazione per l’anno 2023, nella quale risultano variati i limiti:

- per le prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo e domiciliari per l’ASL Salerno, al fine di
garantire i bisogni degli assistiti; 
- per le prestazioni residenziali e semiresidenziali, per effetto di riconversione di prestazioni di riabilitazione
accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno;



RITENUTO, pertanto 
a) di  dover approvare,  a parziale modifica dell’allegato 1 alla DGR n.  349/2022, la nuova tabella  relativa ai limiti

prestazionali e conseguenti limiti di spesa per la macroarea riabilitazione per l’anno 2023, allegato sub. 1 al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, ferma restando quella relativa all’anno 2022; 

b) di dover modificare il secondo capoverso, comma 3 dell’art. 9 riportato nell’allegato 2 alla DGRC 349 del 7/7/2022
(“schema di contratto”) come di seguito: “Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni
dalla data della fattura. L’ASL, entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei
controlli  di  regolarità  delle  prestazioni,  comunica  alla  struttura  quanto  liquidabile  a  saldo;  ed  eventualmente
richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle
prestazioni rese, sia per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4 e art. 9”;

c) di dover confermare, per il resto, tutto quanto già stabilito dalla menzionata DGRC 349 del 7/7/2022;
d) di dover precisare che i tetti prestazionali e i correlati volumi di spesa determinati con il presente provvedimento si

applicano per l'anno 2023, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare, a parziale modifica dell’allegato 1 alla DGR n. 349/2022, la nuova tabella relativa ai limiti prestazionali
e  conseguenti  limiti  di  spesa  per  la  macroarea  riabilitazione  per  l’anno  2023,  allegato  sub.  1  al  presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, ferma restando quella relativa all’anno 2022;

2. di  modificare  il  secondo capoverso,  comma 3 dell’art.  9  riportato  nell’allegato  2  alla  DGRC 349 del  7/7/2022
(“schema di contratto”) come di seguito: “Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni
dalla data della fattura. L’ASL, entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei
controlli  di  regolarità  delle  prestazioni,  comunica  alla  struttura  quanto  liquidabile  a  saldo;  ed  eventualmente
richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle
prestazioni rese, sia per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4 e art. 9”;

3. di confermare, per il resto, tutto quanto già stabilito dalla menzionata DGRC 349 del 7/7/2022;
4. di  precisare  che  i  tetti  prestazionali  e  i  correlati  volumi  di  spesa  determinati  con  il  presente  provvedimento  si

applicano per l'anno 2023, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti; 
5. di  disporre  l’immediata  notifica  del  presente  provvedimento  alle  AA.SS.LL.  e  da  queste  a  tutti  i  centri  privati

accreditati che erogano prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario regionale, alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e sociosanitarie e all’Ufficio competente
per la pubblicazione sul BURC e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
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AV 186.169 5.641 80.593 52.230 324.633 8.236 83 3.880 5.809 18.008

BN 206.962 6.272 89.594 28.220 331.048 9.156 92 4.313 3.406 16.968

CE 504.787 15.297 218.523 55.752 794.358 22.332 225 10.520 4.528 37.605

NA1 652.734 19.780 282.569 188.445 1.143.528 28.877 292 13.603 13.526 56.297

NA2 655.292 19.857 283.676 117.947 1.076.772 28.990 293 13.656 11.118 54.057

NA3 764.689 23.172 331.034 122.849 1.241.744 33.830 342 15.936 13.311 63.418

SA 601.532 18.228 260.403 287.496 1.167.659 26.612 269 12.536 30.105 69.521

3.572.164 108.247 1.546.393 852.938 6.079.742 158.033 1.596 74.443 81.803 315.875

STRUTTURE DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 LEGGE 833/78 - Limiti porestazioni e di spesa anno 2023

Volumi massimi di prestazioni acquistabili dai centri 

operanti in ciascuna ASL per i seguenti regimi 

Corrispondenti volumi di spesa espressi in migliaia di 

euro

ALLEGATO 1


