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e p. c. Al Presidente della Giunta Regionale 
per il tramite del Capo di Gabinetto 

Oggetto: Delibere di Giunta Regionale nn. 92 e 93 del 9 marzo 2021 - Precisaz.ioni. 

Si ha notizia che nel territorio regionale l'applicazione delle disposizioni riportate nelle 
delibere indicate in oggetto non awiene in maniera uniforme, a causa di diverse 
interpretazioni di esse In rapporto a quelle di cui al O.O. 83 del 9 .4.2020. 

Tanto premesso, si rendono necessarie le precisazioni che seguono. 
Con l'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale n. 83 del 9.4.2020 venivano emanate 

specifiche disposizioni, per il periodo marzo - maggio 2020, per la remunerazione delle 
strutture riabilitative e sociosanitarie ambulatoriali e diurne accreditate, le cui attività erano 
state sospese per effetto delle Ordinanze n. 8 dell'8 marzo 2020 e n. 16 del 13 marzo 2020 
e n. 27 del 3 aprile 2020, adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria da covld-19. 

Con le successive Delibere di Giunta Regionale nn. 92 e 93 del 9 marzo 2021 si 
stabiliva d i conformare, relativamente agli acconti e ristori, quanto previsto nel O.O. n. 
83/2020 alla sopraggiunta normativa recata dall'art. 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, 
convertito con modifiche dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e, in particolare, dai comma 5, 
5bls e 5fer, aggiunti dal D.L. n. 149 del 9 novembre 2020. 

Pertanto, gli importi erogati dalle SS.LL. a favore delle strutture che hanno aderito al 
programma Nla Campania riparte", ai sensi dell'ArJégato 2 del O.O. 83/2020, e relativi a tutti 
i setting assistenziali ricompresi nello stesso, d~vono intendersi in acconto salvo conguaglio 
e quindi da recuperarsi, fatto salvo quanto previsto dalla DGRC n. 531 del 30.11.2021. 
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Allegato n. 02 
- Allegato 2 alla DGRC n. 531 del 30/1112021, "Disposizioni contabili e di 

rendicontazioni alle AASSLL ai fini della corretta applicazione di quanto disposto e 
condiviso al punto 1 del verbale del 12/10/2020 "Problematiche afferenti Decreto 

Dirigenziale n. 83/2020 così come confo,mato alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 
5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 34/2020"- composto da una pagina f to A4 impressa su unica 

facciata; 



Giunta Regionale della Campania 
ALLEGATO 2 

Disposizioni contabili e di rendicontazione alle AA.SS.LL. ai fini della corretta applicazione di quanto disposto 
e condiviso al punto 1 del verbale del 12/10/2020 "Problematiche afferenti Decreto Dirigenziale 83/2020 cosl 

come conformato alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4 del D.L. 34/2020 

A. Cronoprogramma delle attività contabili: 
1. Procedere alla richiesta di Nota di Credito relativa ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 per le 

strutture accreditate aderenti al D.D. n. 83/2020; 
2. Emissione di una fattura relativamente alla sola produzione dei mesi di marzo, Aprile, Maggio 2020 

con le tariffe di cui ai DCA 153/2014 e DCA 110/2014; 
3. Procedere alla contabilizzazione della produzione dell' intero anno 2020 con le tariffe di cui ai DCA 

153/2014 e DCA 110/2014; 
4. Procedere agli adeguamenti tariffari di cui alla DGRC ___ del------'' 
5. Richiedere alle strutture fattura integrativa relativamente agli adeguamenti tariffari; 
6. Procedere alla liquidazione, entro il budget assegnato per il 2020, che resta invariato, assorbendo in 

esso gli adeguamenti tariffari; 
7. Per le strutture che hanno superato il tetto assegnato, indipendentemente dall'adesione o meno al 

Decreto Dirigenziale n. 83/2020, andrà richiesta emissione di nota di credito; 
8. Per le strutture che, dopo l'adeguamento tariffario, avessero una produzione totale rendicontata nel 

2020 è al di sotto del 90% del budget assegnato, la differenza tra la produzione rendicontata ed il 90% 
del budget sarà riconosciuta d'ufficio quale contributo una tantum previsto 5-ter dell'art. 4 del DL 
34/2020, quale ristoro per i costi fissi sopportati e rendicontati, previa emissione di fattura integrativa. 
I Centri dovranno inserire in fattura gli estremi della delibera di Giunta Regionale n .. ____ del 
____ con specifico riferimento ai commi 5-bis e 5-ter e previa rendicontazione dei costi fissi 
come meglio dettagliata al punto "B" del presente documento; 

9. Dopo l'eventuale riconoscimento di cui al punto precedente, per tutte le strutture che non hanno 
raggiunto il 100% del budget assegnato anno 2020, la differenza Ira il 90% e fino al 100% può essere 
riconosciuta da prestazioni aggiuntive, rispetto al tetto individuale riconosciuto, da erogare negli anni 
dal 01/01 /2021 e fino al 31/12/2023 previa stipula di apposito contratto in addendum al contratto 
stipulato o da stipulare per l'anno 2020; 

10. Per le prestazioni integrative di cui al precedente punto 9 le AA.SS.LL, relativamente alla sola quota 
già liquidata in acconto salvo conguaglio, applicherà gli interessi legali fino al recupero integrale delle 
somme già erogate in acconto salvo conguaglio, anche in considerazione dell'arco temporale 
concesso per l'erogazione delle stesse; 

11. Per le strutture che hanno rendicontato un volume di prestazioni per l'anno 2020 superiore al 90% ma 
inferiore al 100% si procederà come ai precedenti punti 9 e 1 O; 

12. La metodologia per il recupero delle prestazioni di cui punti 9 e 1 O verrà stabilita da ogni singola ASL 

B. Modalità di rendicontazione 
Individuazione dei costi fissi ai fini del ristoro ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 5-bis dell'art. 4 
del D.L. 34/2020, così come modificato e integrato dall'art. 9 del D.L. 34/2020 

Prima dì procedere alla liquidazione per il raggiungimento del 90% del budget assegnato per l'anno 2020 
dovranno essere verificati i costi fissi sostenuti secondo le seguenti direttive: 

• Individuazione dei costi totali operativi; 
• Individuazione dei costi variabili diretti. 

La determinazione dei costi fissi oggetto di ristoro è il risultato della differenza tra i costi totali e costi variabili 
diretti. 

Le strutture dovranno sottoscrivere formale rinuncia ad ogni ulteriore pretesa economica e ad eventuali 
contenziosi in essere e futuri aventi ad oggetto il O.O. 83/2020 ed i prowedimenti regionali ed aziendali di 
assegnazione del budget per gli anni 2020/2021. In caso contrario alle strutture non potranno applicarsi le 
previsioni di cui alla DGRC ___ del. ____ in materia di ristori di cui al Decreto Dirigenziale 83/2020 
così come conformato alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4 del DL 34/2020 comprese le 
disposizioni di cui alle lettere C e D del verbale del 12/10/2021 relativamente alla differenza tra il 90% ed il 
100%. 

fonte: http://burc.regione.campania.it 
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Al Direttore ASL Napoli1 Centro 
Do~. lng. _Ciro Verdaliva 

Pec: aslnapolf1centro@pec.aslnalcentro.it 

Oggetto: DGRC 531/262,2_,Adeguamento procedure per te prestaz.ioni di FKT ex art. 44 l.;,N,833/78 rese 
dai centri conv~nzionati con la ASL Napoli 1 Centro. 
Riscontro Vs. hota prot. 3112/u del 4.01.2023 

In riscontro alla Vs. nota prot. 3112/\.1 del 4.01.2023 con cui si richiedevano.chiadmenti circa 
le procedure contabili da seguire anche per le prestazioni rese ex art. 44 L. 833/78, si fa presente 
che la scrivente Direzione Generale ha già rappresentato; oqn nota prot. ~022.0596001 del 
30.11,2022 {che ad ogl'.Ti buon conto si ,allegaJ, che "gli importi erogati alle s trvtture che harma . 
aderito al programma "La Campania ripart(!, ai sensi dell'Allegato 2 del DO 83/2024 e relativi tutti 
i setting Qs.sistenziali ricompresi nello :Ste~o, devono intendiUsl In acconto,' salv.o cong!laglio e 

' ' ' •· ' ' . 
quindi da recuperarstfa,tto salvo quanto previsto dal DGRC s:n del 30.11.2021 ~', 

, I 

Ne consegye la necessità di procedere, ove necessario, al recupero del!'~ S(l)!llme li.quidate al 
sensi del Decreto Dirigenziale regionale. n. 83/2020, denoininato "La Camponiq ripart(' per 
prestazioni di FKT ex art:; ·44 della L.833/78; 

e Generale 
Postiglione 


