








ASL AVELLINO - TT Macroarea Assistenza Riabilitativa ex art. 26

ALLEGATO 2

a b c d e f g h i 

Centro Insieme 3.968.535,68        -                      3.968.535,68            3.731.465,07          -237.070,61 -157.067,88 3.811.467,80             

Teoreo Le Ville 3.707.576,66        -                      3.707.576,66            3.649.830,58          -57.746,08 -38.258,92 3.669.317,74             

Piccole Apostole della Redenzione  1.088.306,31        -                      1.088.306,31            1.039.194,04          -49.112,27 -32.538,70 1.055.767,61             

Nuovo Centro FKT 955.480,56           -                      955.480,56               1.015.264,91          0,00 0,00 955.480,56                

Centro Minerva 2.900.915,90        -                      2.900.915,90            3.085.733,64          0,00 0,00 2.900.915,90             

Don Orione 1.067.949,00        -                      1.067.949,00            981.344,26             -86.604,74 -57.378,85 1.010.570,15             

Silenziosi Operai della Croce 812.693,62           -                      812.693,62               861.827,88             0,00 0,00 812.693,62                

AIAS Calitri 1.484.203,84        -                      1.484.203,84            1.224.535,97          -259.667,87 -172.039,60 1.312.164,24             

AIAS Nusco 1.506.612,18        -                      1.506.612,18            1.357.228,49          -149.383,69 -98.972,24 1.407.639,94             

Cedif srl 294.414,94           -                      294.414,94               263.575,16             -30.839,78 -20.432,50 273.982,44                

 TOTALE ACCREDITATI 17.786.688,69      -                 17.786.688,69         17.210.000,00        870.425,04-              576.688,69-              17.210.000,00           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

si Insieme srl 3.546.583,84       2.511.314,20      2.511.314,20      70,81% 2.642.340,88      74,50% si 131.026,68          3.546.583,84      2.642.340,88       74,50% 3.191.925,46      354.658,38 -      si 354.658,38                    6.071             si 549.584,58                

si Teoreo le ville 3.809.148,21       3.188.409,23      21.154,98      3.167.254,25      83,15% 3.331.732,84      87,47% si 164.478,59          1.496.253,21      1.087.723,24       72,70% 1.346.627,89      149.625,32 -      si 149.625,32                    2.561             si 258.904,65                

si Piccole apostole 1.085.045,12       938.346,64          938.346,64          86,48% 987.042,20          90,97% si entro tetto 146.698,48          427.607,06          281.563,51          65,85% 384.846,35          42.760,71 -        si 42.760,71                      732                si 103.282,84                

si nuovo Centro FKT 993.877,47           678.506,83          678.506,83          68,27% 713.742,12          71,81% si 35.235,29            993.877,47          713.742,12          71,81% 894.489,72          99.387,75 -        si 99.387,75                      1.701             si 180.747,60                

si Don Orione 983.525,53           658.482,35          658.482,35          66,95% 692.661,26          70,43% si 34.178,91            541.627,33          594.314,90          109,73% 487.464,60          -                  

si IAIAS Calitri 1.164.081,94       1.061.615,98      1.061.615,98      91,20% 1.116.630,50      95,92% si 55.014,52            1.164.081,94      1.116.630,50       95,92% 1.047.673,75      47.451,44 -        si 47.451,44                      812                no

si AIAS Nusco 1.290.212,23       1.043.523,48      1.043.523,48      80,88% 1.097.734,68      85,08% si 54.211,20            1.290.212,23      1.097.734,68       85,08% 1.161.191,01      129.021,22 -      si 129.021,22                    2.209             si 63.456,33                  

si Cedif srl 250.502,09           171.395,16          1.429,36        169.965,80          67,85% 180.343,60          71,99% si 10.377,80            250.502,09          180.343,60          71,99% 225.451,88          25.050,21 -        si 25.050,21                      429                si 45.108,28                  

no Minerva 3.086.172,32       1.667.676,00      84,08              1.667.591,92      54,03% 1.754.040,00      56,84% si 86.448,08            

no Silenziosi Operai della Croce 865.063,20           575.178,85          575.178,85          66,49% 605.213,66          69,96% si 30.034,81            

17.074.211,95     12.494.448,72    22.668,42      12.471.780,30    13.121.481,74    -                     747.704,36          9.710.745,17      7.714.393,43       8.739.670,65      47.451,44 -        800.503,59 -      -               847.955,03                    14.515          -            1.201.084,28            Totale
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Insieme srl 3.546.583,84       3.732.473,21      32,74% 2.970.190,10      155.107,67   3.125.297,77   70.644     569.094,80           29.379,02        598.473,82            12.431   7.298,94              394,54              7.693,48           522            3.731.465,07       

Teoreo le ville 847.650,51          891.619,78         7,82% 376.577,02         19.665,40      396.242,42       8.957       463.662,26           23.936,16        487.598,42            10.129   7.411,23              400,61              7.811,84           528            85          2.961.497,00    47,48% 203.319,45 -     2.758.177,55   24800 3.649.830,24       

Piccole apostole 236.841,62          249.218,53         2,19% 229.430,39         11.981,19      241.411,58       5.457       -                          -                    -                           -          7.411,23              400,61              7.811,84           528            20          848.203,50       13,60% 58.232,80 -       789.970,70       7103 1.039.194,12       

nuovo Centro FKT 742.957,47          781.438,04         6,85% 404.565,90         21.127,02      425.692,92       9.622       330.980,34           17.086,57        348.066,91            7.230     7.411,23              400,61              7.811,84           528            12          250.920,00       4,02% 17.226,73 -       233.693,27       2101 1.015.264,94       

Minerva 1.752.087,32       1.842.806,18      16,16% 1.145.292,54      59.808,85      1.205.101,39   27.240     599.383,55           30.942,65        630.326,20            13.094   7.411,23              400,61              7.811,84           528            27          1.334.085,00    21,39% 91.590,65 -       1.242.494,35   11172 3.085.733,79       

Don Orione 541.627,33          569.747,70         5,00% 297.900,63         15.556,81      313.457,44       7.085       236.315,47           12.199,58        248.515,05            5.162     7.411,23              400,61              7.811,84           528            9            441.898,20       7,08% 30.338,20 -       411.560,00       3700 981.344,32           

Silenziosi Operai della Croce 464.455,65          488.546,11         4,29% 457.044,42         23.867,53      480.911,95       10.872     -                          -                    -                           -          7.411,23              400,61              7.811,84           528            21          400.607,55       6,42% 27.503,42 -       373.104,13       3355 861.827,91           

AIAS Calitri 1.164.081,93       1.224.332,66      10,74% 571.455,33         29.842,23      601.297,56       13.594     585.229,42           30.211,96        615.441,38            12.784   7.397,18              399,85              7.797,03           527            -                       -                     -                      -                  1.224.535,97       

AIAS Nusco 1.290.212,23       1.357.162,63      11,90% 656.646,85         34.291,06      690.937,91       15.620     626.182,22           32.326,11        658.508,33            13.679   7.383,16              399,09              7.782,25           526            1.357.228,49       

Cedif srl 250.502,10          263.625,16         2,31% 205.896,82         10.752,23      216.649,05       4.899       37.151,94             1.917,94          39.069,88              812        7.453,34              402,88              7.856,22           531            263.575,15           

10.837.000,00     11.400.970,00   100% 7.315.000,00      382.000,00   7.697.000,00   173.990   3.448.000,00       178.000,00     3.626.000,00         75.321   74.000,00           4.000,00           78.000,00         5.272         174        6.237.211,25   100% 428.211,25 -     5.809.000,00   52.230          17.210.000,00     
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                                    ASL AVELLINO 

TT MACOAREA ASSISTENZA RIABILITATIVA EX ART 26  

Nota Metodologica per la definizione del consuntivo delle prestazioni riabilitative ex art 26 L833/78 
erogate nell'anno 2020 

Riferimenti normativi: D.D.R.C. n.83/2020; D.G.R.C. n.92/2021; D.G.R.C. n.531/2021 

Premessa 
La Regione Campania, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 in data 09/04/2020 emanava il 
Decreto Dirigenziale n. 83 ad oggetto "La Campania Riparte. Programma transitorio per i servizi 
sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale COVID 19" 11 suddetto decreto , all'allegato n.02, 
punti 1,2,3 recava i criteri transitori di fatturazione e di pagamento per i mesi di marzo, aprile e maggio 
2020 relativi sia alle prestazioni riabilitative ex art 26 L833/78 di tipo ambulatoriale, domiciliare, 
semiresidenziale sia alle prestazioni sociosanitarie in regime diurna di cui alla LR n. 08/2003.11 paragrafo 
finale dell'allegato n.02 del richiamato decreto prevedeva che i Legali Rappresentanti delle strutture 
accreditate dovevano manifestare l'eventuale adesione alle sopraggiunte modalità transitorie di 
remunerazione con comunicazione da inviare a mezzo p.c.c. alla Regione Campania - DG. Tutela della 
Salute e all'Azienda Sanitaria di appartenenza. I centri ambulatoriali di riabilitazione accreditati territoriali 
che aderivano alle modalità transitorie di fatturazione previste dal DDRC n.83/2020 sono stati in numero 
di 8 su un totale di 10 come di seguito indicato: Insieme srl; Teoreo Le Ville; Piccole Apostole della 
Redenzione; Nuovo Centro FKT; Don Orione; AIAS Avellino Onlus Sede di Calitri; AIAS Avellino Onlus sede 
di Nusco; Cedi srls. 
x L'Ente Regionale con D.G.R.C. n92/2021 confermava per l'anno 2020 i tetti di spesa dell'attività 

riabilitativa ex art 26 L.833/78 già definiti dal D.C.A. n.41/2018. Le strutture accreditate territoriale 
stipulavano, con quest'Azienda per l'anno 2020 il contratto di acquisto delle prestazioni riabilitative. 

x La Regione Campania a seguito del disposto di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'art 4 del D.L.n. 34/2020, 
emanava la D.G.R.C. n 531/2021 nella quale all'allegato n 2 dettagliava la procedura che le Aziende 
Sanitarie devono adottare per consuntivare l'attività riabilitativa erogata nell'anno 2020 dalle 
strutture aderenti al D.D.R.C. n.83/2020. 

x La D.G.R.C. n. 531/2021 disponeva inoltre gli adeguamenti tariffari delle prestazioni riabilitative ex 
art.26 L.833/78 a decorrere dal 01/01/2020, fermo restando il tetto di spesa complessivo definìto 
dalla DGRC n.92/2020 pari ad Euro 16.873.731,89. 

x In data 24/03/2022 la Direzione Generale regionale perla Tutela ed il Coordinamento del SSR 
trasmetteva nota prot. 0162172 ad oggetto “Attuazione della DGRC n. 531 del 30.11.2021: 
chiarimenti”.  

In applicazione del dettato regionale della D.G.R.C. n.531/2021 ed in particolare dell’allegato 2 della 
stessa, è stata redatta l'allegata tabella n. 01 che contiene i calcoli utili per definire il consuntivo 
dell'anno 2020 degli 8 Centri aderenti al D.D.R.C. n.83/2020, e dei restanti centri NON aderenti al citato 
decreto. 
Tale tabella è articolata in numero ventuno (22) colonne come di seguito dettagliato: 
Colonna n.01: distingue i centri aderenti e non al D.D.R.C. n. 83/2020 
 
Colonna n. 02: contiene i nomi delle strutture aderenti e non al D.D.R.C. n. 83/2020 
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Colonna n.03: contiene per ogni singola struttura il tetto di spesa complessivo di cui alla DGRC n.92 – così 
come modificato dalla Delibera DG n. 1173 del 08/07/021. 
 
Colonna n.04: indica per ogni centro, la produzione effettiva erogata nell'anno 2020 derivata dall'analisi 
mensile del FILE H trasmesso come da normativa vigente. Si precisa che, per i centri NON aderenti al 
DDRC n.83/20, la produzione effettiva coincide con fatturati presentati. 
 
Colonna n.05 contiene l'importo dovuto alle decurtazioni operate dai Distretti a seguito di controlli 
formali, ivi compresi quelli relativi alla COM, ai centri Piccole Apostole della Redenzione, Cedif Srl e 
Minerva. 
 
Colonna n.06: reca gli importi riferiti alla produzione reale al netto del taglio delle decurtazioni 
distrettuali. 
 
Colonna n.07: reca la percentuale, al netto delle decurtazioni distrettuali della produzione reale erogata 
nell'anno 2020 per ogni singola struttura aderente e non al D.D.R.C. n.83/2020. 
 
Colonna n.08: indica per ogni centro la produzione effettiva dell'anno 2020 adeguata alle tariffe 
stabilite dalla D.G.R.C. n.531/2021. Tale importo è quello da riconoscere a tutte le Strutture. 
 
Colonna 9: reca per ogni singola struttura aderente e non al D.D.R.C.n.83/2020, la percentuale della 
produzione reale erogata nell'anno 2020 adeguata alle tariffe della DGRC n 531/2021. 
 
Colonna n 10: specifica, tenuto conto del rispetto del tetto di spesa assegnato ex DGRC n.92/2021 le 
strutture aventi diritto o non agli adeguamenti tariffari. Nell'ambito delle strutture aventi diritto, per una 
di esse che a seguito dell'adeguamento, supera il tetto assegnato, l'integrazione tariffaria è entro tetto. 
 
Colonna n.11: contiene per ogni singolo Struttura l'importo corrispondente agli adeguamenti tariffari 
previsti dalla D.G.RC. n. 531/2021. 
 
Colonna n. 12: contiene per ogni singola struttura che ha aderito al D.D.R.C. 83/2020 il tetto di spesa 
complessivo di cui alla DGRC n.92 – così come modificato dalla Delibera DG n. 1173 del 08/07/021 con le 
sole prestazioni Ambulatoriali, Ambulatoriali Piccolo Gruppo, Domiciliari e Semiresidenziali. 
 
Colonna n.13: indica gli importi riconoscibili adeguati alle tariffe riferiti alla produzione effettiva per le 
sole prestazioni Ambulatoriali, Ambulatoriali Piccolo Gruppo, Domiciliari e Semiresidenziali dell'anno 
2020. 
 
Colonna n.14: reca la percentuale, tra gli importi riconducibili adeguati presenti nella colonna 13 con gli 
importi riportati nella colonna 12. Per due Strutture la percentuale della produzione adeguata supera il 
90% (AIAS ONLUS sede di CALITRI - 95,92%) e (DON ORIONE – 109,73%)  
 
Colonna n.15:  per le  strutture aderenti al D.D.R. C. n. 83/2020 elaborati nel rispetto di quanto previsto 
dall'allegato n.2 della D.G.R.C n.531/2021, è indicato il valore corrispondente al 90% del tetto ex DGRC 
n.92/2021 per prestazioni Ambulatoriali, Ambulatoriali Piccolo Gruppo, Domiciliari e Semiresidenziali 
dell'anno 2020.  
 
Colonna n. 16: sono presenti gli importi derivati dalla differenza tra produzione adeguata (Colonna n. 13 e 
Colonna n. 12) e il 100% tetto, come previsto dal punto n° 11 dell'allegato n.02 della DGRC n.531/2021. 
Tali importi sono riferiti alle strutture la cui produzione adeguata è compresa tra 90 e 100 e che pertanto 
non hanno diritto al contributo una tantum. Trattasi dei centri AIAS AVELLINO Onlus sede di Calitri e Don 
Orione che non maturano i criteri per il contributo “una tantum” in quanto superano il 90% della 
produzione per il tetto di spesa assegnato per i setting ambulatoriale, amb. p.g., domiciliare e 
semiresidenziale. Peraltro, la Struttura Don Orione, avendo superato la produzione del 100% dei citati 
setting non rientra nei presupposti previsti per il riconoscimento e la stipula di contratto aggiuntivo. 
 
Colonna n.17. sono presenti gli importi derivati dalla differenza tra 90% tetto e il 100% tetto (Colonna n. 
15 e Colonna n. 12) come previsto dal punto n° 09 dell'allegato n,02 della DGRC n.531/2021 è riferita  ai 
centri la cui produzione adeguata non ha raggiunto il 90% . Trattasi di sei centri: Insieme srl, Teoreo Le 
Ville, Piccole Apostole della Redenzione, Nuovo Centro FKT, AIAS AVELLINO Onlus sede di Nusco e CEDIF 
srl. Tali importi saranno oggetto di contratti aggiuntivi. 
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Colonna 18: indica le strutture aventi diritto al contratto aggiuntivo per prestazioni erogabili negli anni 
2021,2022 e 2023. 
 
Colonne nn.19 e 20: sono indicati per le strutture specificate nelle colonne 16 e 17, gli importi con i 
relativi volumi prestazionali per le strutture che hanno aderito al programma “la Campania riparte”, pari 
alla differenza tra il 90% della produzione rivalutata ex DGRC 531/2021 ed il 100% del tetto individuale 
riconosciuto per i  setting amb, amb p.g., dom e semires. che saranno oggetto di contratto integrativo 
per l’acquisto di prestazioni da erogarsi negli anni dal 01.01.2021 al 31.12.2023 in aggiunta ai contratti 
base già stipulati.   
 
Colonna n.21: Indica le strutture che, ai sensi del punto n. 08 dell'allegato n 02 della DGRC n.531/2021, 
dopo l'adeguamento tariffario della produzione, non avendo raggiunto il 90% del tetto hanno diritto al 
contributo una tantum. Trattasi di sei centri: Insieme srl, Teoreo Le Ville, Piccole Apostole della 
Redenzione, Nuovo Centro FKT, AIAS AVELLINO Onlus sede di Nusco e Cedif srl. Si tratta, quindi, delle 
Strutture che hanno aderito al programma “la Campania riparte” e che erogano prestazioni 
ambulatoriali, ambulatoriali di piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali ex art 26 L. 833/78 per le 
quali, nella colonna è individuato l’importo, pari alla differenza tra la produzione effettivamente resa, per 
i setting assistenziali sopra specificati ed il 90% del tetto di spesa assegnato per i medesimi setting. 
Tale contributo “una tantum” è corrisposto previa rendicontazione dei costi fissi resi dalle strutture 
interessate come stabilito dalla DGRC 531/2021 e dalla nota circolare regionale prot. N. 0162172 del 
24.03.2022 ad oggetto “Attuazione DGRC 531/2021.0 del 30.11.2021: chiarimenti” che si allega. 
 
Colonna n.22: specifica per le strutture di cui al punto precedente, il valore economico del contributo 
“una tantum” derivato per differenza tra 90% del tetto e la produzione reale adeguata (Colonna n. 15 e 
Colonna n. 13). 
 
 
Per tutto quanto no previsto nella presente nota metodologica si fa espresso riferimento alla DGRC 
531/2021 ed alle specifiche note attuative ed esplicative. 
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                                    ASL AVELLINO 

TT MACOAREA ASSISTENZA RIABILITATIVA EX ART 26  

Nota Metodologica per la definizione del consuntivo delle prestazioni riabilitative ex art 26 L833/78 
erogabili nell'anno 2021 

Riferimenti normativi: D.G.R.C. n.531/2021 e D.G.R.C. n. 532/2021 
 

Premessa  
La Regione Campania con la D.G.R.C. n.531/2021 ha aggiornato i costi delle prestazioni riabilitative ex 
art 26 L.833/78 . La suddetta deliberazione al punto 5. del deliberato recita “.... Le tariffe così 
determinate decorrono dal 01 gennaio 2020 a budget invariato come determinato dalla DGRC n.92/2021 
per l'anno 2020; mentre per il 2021 si procederà con successivo provvedimento , ad adeguare il budget 
fissato applicando le nuove tariffe" 
L'Ente Regionale successivamente emanava la D.G.R.C. n.532/2021 con la quale nell'allegato n. 01 
assegnava a questa ASL per l'anno 2021, relativamente alte prestazioni riabilitative ex art 26 L.833/78, il 
tetto di spesa complessivo di curo 17.210.000,00 con un incremento rispetto al tetto definito ex DGRC 
n.92/2021 di euro 842.00000. 
Ditale importo, la cifra di Euro 11.400.970,00 è riferita alle prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali di 
piccolo gruppo e domiciliari, mentre la cifra di Euro 5.809.000,00 è riferita alle prestazioni 
semiresidenziali e residenziali ex art 26 1.833/78, incluse le prestazioni tariffate, al netto della quota 
sociale, come RSA diurno ai sensi del D.C.A. n06/2010. 
In applicazione del dettato regionale e dell'importo complessivo di Euro 17.210.000,00 di cui all'allegato 
01 della D.G.R.C. n.531/2021 è stata redatta l'allegata tabella n. 01 che contiene in dettaglio gli importi 
riabilitativi per ogni singolo centro ambulatoriale di riabilitazione esistente nel territorio di 
quest'azienda. 

Tale tabella è derivata dalla seguente metodologia di calcolo: 

Prestazioni Ambulatoriali, Ambulatoriali di piccolo gruppo e Domiciliari 

Considerato che l'importo complessivo e gli importi delle prestazioni ambulatoriali , ambulatoriali di 
piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali risultano incrementati a confronto di quelli già definiti con 
la DGRC n.92/2021, è stata redatta l'allegata tabella n. 01 che contiene in dettaglio gli importi riabilitativi 
per ogni singolo centro ambulatoriale di riabilitazione esistente nel territorio di quest'azienda. 
Pertanto, si dettaglia il contenuto della suddetta tabella: 
 
Colonna n. 01: sono indicati i centri ambulatoriali accreditati di riabilitazione esistenti nel territorio 
precisando che di essi, erogano prestazioni ambulatoriali/domiciliari e semiresidenziali/residenziali i 
seguenti: Teoreo Le Ville, Piccole Apostole della Redenzione, Nuovo Centro FKT, Minerva, Don Orione, 
Silenziosi Operai della Croce. 
 
Colonna n. 02: contiene gli importi complessivi amb/dom definiti dalla DGRC n. 92/2021pari ad curo 
10.837.000,00. 
 
Colonna n.03: contiene gli importi complessivi adeguati alla DGRC n.532/201 pari ad Euro 11.40.970,00 
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Colonna n.04: reca la percentuale di incidenza del tetto di spesa amb/piccolo gruppo/ domiciliare di 
ogni singolo centro sul tetto complessivo ex DGRC n.92/2021 
 
Colonna n.05: contiene gli importi ambulatoriali ex DGRC n.92/2021dei singoli centri 
 
Colonna n.06: è indicato per ogni singolo centro l'incremento del costo delle prestazioni ambulatoriali 
per un importo complessivo di Euro 382.000,00 
 
Colonna n.07: contiene gli importi aggiornati delle prestazioni ambulatoriali di ogni singolo centro per 
l'importo complessivo di Euro 7.697.000,00 . Ogni singolo importo è derivato (v. colonne 5 e 6) dalla 
somma del progresso importo con l'incremento ex DGRC n.532/2021 
 
Colonna n.08. contiene per ogni singolo centro il numero di prestazioni ambulatoriali erogabili nell'anno 
2021 
 
Colonna n.09: contiene gli importi domiciliari ex DGRC n.92/2021 dei singoli centri 
 
Colonna n. 10: è indicato per ogni singolo centro l'incremento del costo delle prestazioni domiciliari per 
un importo complessivo di Euro 178.000,00 
 
Colonna n 11: contiene gli importi aggiornati delle prestazioni domiciliari di ogni singolo centro per la 
cifra complessiva di Euro 3.626.000,00. Ogni singolo importo è derivato (v. colonne 9 e 10) dalla som '.s 
el progresso importo con l'incremento ex DGRC n.532/2021; 
 
Colonna n.12. Contiene per ogni singolo centro il numero di prestazioni domiciliari erogabili nell'anno  
 
Colonna n.13: contiene gli importi piccolo gruppo ex DGRC n.9212021dei singoli centri. 

 

Colonna n.14 è indicato per ogni singolo centro l'incremento del costo delle prestazioni ambulatoriali 
piccolo gruppo, per un importo complessivo di Euro 4.000,00. 
 
Colonna n. 15: contiene gli importi aggiornati delle prestazioni di piccolo gruppo di ogni singolo centro 
per un totale di Euro 8.000,00. Ogni singolo importo è derivato (v. colonne 13 e 14) dalla somma del 
pregresso importo con l'incremento ex DGRC n.532/2021; 
 
Colonna n.16. contiene per ogni singolo centro il numero di prestazioni piccolo gruppo erogabili 
nell'anno 2021 

Prestazioni Semiresidenziali e Residenziali ex art 26 

Colonna n.17: contiene il numero di posti letto accreditati ex DCA n.120/2014; 
 

Colonna n.18: contiene per i centri interessati, gli importi delle prestazioni semiresidenziali/residenziali 
definiti dalla DGRC n. 92/2021 così come modificato dalla Delibera DG n. 1173 del 08/07/021 pari ad curo 
6.237.211,25 
 
Colonna n.19 reca la percentuale di incidenza del tetto di spesa delle prestazioni 
semiresidenziali/residenziali di ogni singolo centro sul tetto complessivo ex DGRC n.92/2021 
 
Colonna n. 20 è indicato per ogni singolo centro l'incremento del costo delle prestazioni 
semiresidenziali/residenziali per un importo complessivo di Euro -428.211,25 in quanto il burdget 
assegnato al setting in oggetto con DGRC 532/2021 risulta inferiore a quello di cui alla Delibera DG 1173 
del 08/07/2021. 
 
Colonna n. 21 : contiene gli importi aggiornati delle prestazioni semiresidenziali/residenziali per la cifra 
totale di Euro 5.809.000,00. Ogni singolo importo è derivato (v. colonne 18 e 20) dalla somma del 
pregresso importo con l'incremento ex DGRC n.532/2021; 
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Colonna n.22. contiene per ogni singolo centro il numero di prestazioni semiresidenziali/residenziali  
 
Colonna n.23 contiene per ogni singolo centro l'importo complessivo delle prestazioni riabilitative ex art 
26 L.833/78 ambulatoriali, domiciliari, piccolo gruppo, semiresidenziali/residenziali ,erogabili nell'anno 
2021 ai sensi della DGRC n.532/2021. 
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