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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 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato - per sei mesi - lo stato
di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO
-

che con nota dell’8 maggio 2020 il delegato per la Sanità di Confindustria Campania, nell’evidenziare il
grave stato di crisi finanziaria in cui versano gli operatori privati accreditati eroganti prestazioni di
specialistica ambulatoriale per effetto della limitazione della mobilità e dell’impatto psicologico sui rischi
connessi all’esposizione al contagio da COVID-19, ha richiesto l’attivazione di strumenti a sostegno di tali
strutture;

VISTA
-

la nota prot. n. 200957 del 22 aprile 2020 con la quale il Direttore Generale Tutela della Salute, in
considerazione del grave stato di crisi degli operatori della spedalità privata, ha dato indicazioni alle
aziende sanitarie locali di estendere le modalità di remunerazione previste con propria nota prot. 196997
del 20 aprile, a tutte le strutture ospedaliere private accreditate non comprese nel protocollo d’Intesa
Regione/AIOP del 18 marzo 2020 e relativo Addendum del 3 aprile 2020.

CONSIDERATO
-

che, in analogia a quanto già disposto per le case di cura e gli istituti di ricovero privati, si possa elevare la
misura degli acconti mensili dovuti alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica
ambulatoriale erogata con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, anche oltre la produzione
effettivamente resa in detti mesi, con riserva di conguaglio entro l’anno in corso, ovvero, se non sufficiente,
entro i 24 mesi successivi, mediante compensazioni mensili con la remunerazione delle prestazioni rese
nel biennio 2021 - 2022.

-

che tale disposizione possa essere applicata anche agli stabilimenti accreditati per l’assistenza termale,
nonché ai soggetti erogatori privati, accreditati per la riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e
ambulatoriale/domiciliare, per la riabilitazione specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione
funzionale (FKT), e per centri diurni per persone disabili, anziani e affetti da demenza, che non abbiano
aderito alle diverse e specifiche disposizioni, stabilite nell’allegato n. 2 al decreto del Direttore Generale
per la Tutela della Salute n. 83 del 9 aprile 2020, recante: “Approvazione Programma La Campania riparte
- Programma transitorio per i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale COVID 19”.

RITENUTO
-

di dover prevedere per tutte le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale, per gli
stabilimenti accreditati per l’assistenza termale e per i soggetti erogatori privati, accreditati per la
riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e ambulatoriale/domiciliare, per la riabilitazione
specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT), e per centri diurni per persone
disabili, anziani e affetti da demenza, che non abbiano aderito alle diverse e specifiche disposizioni,
stabilite nell’allegato n. 2 al decreto del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 83 del 9 aprile
2020, recante: “Approvazione Programma La Campania riparte - Programma transitorio per i servizi
sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale COVID 19”, l’erogazione di un acconto medio mensile
pari ad almeno l’80% di un dodicesimo del tetto di spesa 2020;

-

di dover stabilire che per i centri privati soggetti ai tetti di spesa per branca, la ripartizione dell’acconto alle
singole strutture dovrà essere operata in base al fatturato del primo bimestre 2020. In ogni caso, la somma
degli acconti versati dalla Azienda Sanitaria Locale alle strutture private, con riferimento al periodo 1°
gennaio – 31 maggio 2020, non potrà superare l’80% di cinque dodicesimi del tetto di spesa 2020.

-

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
-

Di prevedere per tutte le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale, per gli stabilimenti
accreditati per l’assistenza termale e per i soggetti erogatori privati, accreditati per la riabilitazione
estensiva in regime semiresidenziale e ambulatoriale/domiciliare, per la riabilitazione specialistica
ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT), e per centri diurni per persone disabili, anziani
e affetti da demenza, che non abbiano aderito alle diverse e specifiche disposizioni, stabilite nell’allegato
n. 2 al decreto del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 83 del 9 aprile 2020, recante:
“Approvazione Programma La Campania riparte - Programma transitorio per i servizi sociosanitari e
riabilitativi nella fase emergenziale COVID 19”, l’erogazione di un acconto medio mensile pari ad almeno
l’80% di un dodicesimo del tetto di spesa 2020;

-

Di stabilire che per i centri privati soggetti ai tetti di spesa per branca, la ripartizione dell’acconto alle
singole strutture dovrà essere operata in base al fatturato del primo bimestre 2020. In ogni caso, la somma
degli acconti versati dalla ASL alle strutture private, con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 maggio
2020, non potrà superare l’80% di cinque dodicesimi del tetto di spesa 2020.

-

Di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali del SSR, al
Burc per la pubblicazione ed all’Ufficio Competente per la pubblicazione nella sezione “Trasparenza” del
sito istituzionale della Regione Campania
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