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 Ai Legali rappresentanti 

delle Strutture  Accreditate 
A.S.L. Salerno 

              E p.c. al Direttore Responsabile 
             Distretto Sanitario 72 

    alle Associazioni di categoria 
             Macroarea Specialistica Ambulatoriale 
 
 

 

Oggetto: Macroarea Specialistica Ambulatoriale: Monitoraggio Tetti di spesa branca di “Patologia clinica” al  
   31.07.2019 – Integrazione e rettifica. 

 
Premesso  

Che, con nota prot. n. 197134/19 del 09 Agosto 2019, sulla base di dati parziali e non ancora completi, è stato 
trasmesso il “Monitoraggio dei Tetti di spesa al 31.07.2019”; 

Considerato 

Che il successivo invio del file “C”, da parte dei Laboratori ancora inadempienti, ha consentito alla scrivente 
Struttura la rielaborazione dei dati riferiti alla branca della Patologia clinica con conseguente rideterminazione della data 
presunta di esaurimento del limite di spesa assegnato alla predetta branca 

Tanto premesso e considerato 

Si comunica, nel prospetto sottostante, ad integrazione e rettifica di quanto precedentemente comunicato, 
l’andamento dei consumi della branca di patologia clinica alla data del 31.07.2019 e la nuova “data presunta” di 
esaurimento del limite di spesa previsto 

 

Ad ogni buon conto, si ribadisce che 
il contratto riferito all’anno in corso stabilisce che ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate dopo la data 

presunta di sforamento indicata nel presente monitoraggio, si applicherà la seguente regola 

 Qualora l’esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell’ultima comunicazione 
della ASL, a tutte le prestazioni di quella ASL/branca erogate dall’inizio dell’anno fino alla suddetta data prevista di 
esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all’allegato C) alla D.G.R.C. n. 1268/08, in 

Branca

Co
m

p. Proiezione 
Fatturato            

(Dato da File C)

 Tetti di spesa 
D.C.A. 84/2018 

% Utilizzo 
del Tetto

Avanzo - 
Disavanzo

Data presunta 
esaurimento 

Budget

SA 2.189.902             2.758.536             79%           568.634 17/08/19
RC 688.450                938.179                73%           249.728 17/08/19
FR 7.580                    19.557                  39%             11.978 22/09/19

Attesi Ricevuti %
66 63 95%

Laboratori analisi

File ricevuti:
La boratori :
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modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a 
titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di 
spesa; 

 Qualora l’esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all’ultima data di 
previsione di esaurimento comunicata dalla ASL, nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di 
indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. 

A seguire, si rappresenta il monitoraggio aggiornato delle prestazioni “Lettera R” con la relativa proiezione della data 
presunta di esaurimento del budget disponibile 

 
 

Distinti saluti  
                                F.to Il Direttore  

 U.O.C. Assistenza accreditata 
                   Dott.ssa Marcella Magurno 

 

Quant. C.M.

Prestazioni R-7 3.385 98,04€    3.401 414.660,32€      121,92€      100,5%

Prestazioni R 2.088 65,85€    4.699 381.905,38€      81,27€        225%

5.473 8.100 148,0% 21/07/2019

Data presunta 
esaurimento 

Budget

21/07/20190

% 
Uti l i zzo

Aggr_Tetti
Limiti "Prestazioni R" Pres t. 

erogate
Fatturato C.M. corrente

Pres t. 
res idue 


