
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da aspat@pec.it                                                 Ill.mo Direttore Generale 
                                                                            Dr. Mario Ferrante 
                                                                            direzione.generale@pec.aslavellino.it                                                 

                                                                  p.c.    Al Referente Tetti di spesa e Tavoli Tecnici 
                                                                            Dr. Antonio Mainiero 
                                                                            amainiero@aslavellino.it 
 

                                                                            ASL AVELLINO 

 
Oggetto: Riabilitazione complessa art.26 L 833/78. Definizione dei volumi 
                prestazionali e correlati limiti di spesa per gli esercizi 2022 e 2023. 
                Trasmissione Delibera n.1616/DG del 01.08.2022 – Vs. rif. Prot. n.40409/2022. 
 
 

       La scrivente Associazione di Categoria, nella qualità di latrice degli interessi legittimi 
e diffusi delle strutture rappresentate, Centri di Riabilitazione accreditati istituzionalmente/ 
definitivamente per conto del Servizio Sanitario Regionale ed operanti nel territorio della 
ASL Avellino, in riferimento a quanto evidenziato in oggetto, 
 

Premesso che: 
 

• Con Delibera 349 del 07/07/2022 la Giunta Regionale della Campania ha definito i 
limiti massimi entro i quali devono rientrare le prestazioni di assistenza sanitaria 
afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26, da erogare negli esercizi 
finanziari 2022 e 2023 ed ha emanato anche i relativi schemi contrattuali; 
 

• detta Delibera ha stabilito i volumi massimi di prestazioni da acquistare dai Centri per 
gli esercizi 2022 e 2023 ed i correlati limiti di spesa per ciascuna ASL con fissazione 
per i differenti regimi assistenziali e dei corrispondenti volumi economici; 
 

• con Deliberazione del Direttore Generale n. 1616 del 01/08/2022, avente ad oggetto 
“Definizione dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa per gli esercizi 2022 e 
2023. Riabilitazione ex art. 26 l. 833/78 in applicazione della DGRC n. 349 del 
07/07/2022”, la ASL Avellino ha: 
 

1. preso atto della proposta resa dal Referente dei Tetti di Spesa aziendale e Tavoli 
Tecnici relativa alla “Definizione dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa 
per gli esercizi 2022 e 2023. Riabilitazione ex art. 26 l. 833/78 in applicazione 
della DGRC n. 349 del 07/07/2022”; 
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2. approvato il piano di riparto di attribuzione dei tetti di spesa di Struttura riferito 
agli esercizi 2022 e 2023 per la Macroarea di Riabilitazione ex art. 26, come 
riportato nelle tabelle allegate alla suddetta Delibera, denominate rispettivamente 
Allegato A per l’anno 2022 e Allegato B per l’anno 2023; 

 

3. autorizzato gli uffici competenti dell’ASL ad invitare le singole strutture alla 
sottoscrizione dei contratti secondo gli schemi allegati alla DGRC 349/2022, 
previa verifica della sussistenza del requisito COM da parte della specifica 
Commissione e del rispetto e persistenza dei requisiti di cui all’accreditamento 
da parte della CTM. 

       Tanto premesso, l’ASPAT, in uno alle strutture Associate, 
 

CHIEDE 
 

Þ la convocazione urgente del preposto Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale 
ai sensi dello schema contrattuale 8-quinquies, onde permettere di verificare la 
corretta assegnazione dei budget di struttura per gli anni 2022 e 2023; 
 

Þ l’invio preventivo (anche in formato digitale a mezzo mail o pec) di nota 
esplicativa circa le modalità, i criteri ed i parametri utilizzati ai fini della 
quantificazione dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa per gli esercizi 
2022 e 2023 - Macroarea assistenza riabilitativa – come da Deliberazione del 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale AVELLINO n. 1616 del 
01/08/2022. 

 
 

       Le succitate richieste sono formulate anche ai sensi della normativa vigente in materia 
ex d.lgs. 97/16 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). 
 
 
 
       In attesa di pronto riscontro, invia deferenti saluti. 
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foglio seguito n. 1 


