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Il giorno 10.01.2020 si è svolto presso gli uffici della regione Campania l’incontro con l’Assessore 
Prof. Ettore Cinque e le Associazioni m.r. sulla programmazione dell’attività di specialistica ambulatoriale. 

Ha partecipato in nome e per conto delle associazioni Federbiologi e Confapi il dott. Gianluigi 
Scognamiglio. 

L’incontro ha anticipato i concetti principali di un decreto in programmazione che uscirà nelle 
prossime settimane; in sintesi gli aspetti principali: 

 L’ Azione programmatica per l’anno 2020;  

 La risoluzione su contenziosi per gli anni 2018/2019; 

 L’ Elaborazione degli spunti per il 2021. 
Le principali novità previste sono: 

 Il Monitoraggio giornaliero con le informazioni del programma (Sinfonia)  

 La creazione di un Tetto dedicato per tutte le prestazioni lettera R 

 L’ abolizione della trimestralizzazione  

 La possibilità di contratti integrativi con piccoli fondi per le prestazioni oncologiche 

 Resteranno nel contratto i limiti del 10% su valore medio e prestazioni  

 Prevista la possibilità di aumentare del 2% in corso d’opera il budget ancora sotto controllo 
della Spending r. 

Si conferma nell’ambito dell’attività dei consorzi tra laboratori, il concetto di definire 2 tetti  di spesa: 
uno nella ASL nella quale insiste lo spoke e uno nella ASL nella quale insiste l’hub, inoltre un nuovo 
decreto stabilirà  il fabbisogno programmato sulla traccia di quello dei tetti a disposizione. 

La riorganizzazione dei laboratori sarà oggetto, a tempo debito, di un incontro dedicato.   
 Si ringrazia il dott. Scognamiglio per la cortese disponibilità e per la celerità delle informazioni. 
Napoli 11.01.2020                                                                                      
 
 
         Il Segretario Nazionale     
     Dr.ssa Elisabetta Argenziano  

 
 

 
 
 
 

 


