
Quesito: come viene determinata l’anticipo del 70% della quota spettante ad ogni centro a valere 

sul tetto di competitività? 

Per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti prendiamo in esame, a titolo di esempio, la branca di Radiologia. 

Partiamo dal prospetto relativo alla determinazione della quota di competitività in proiezione, sulla base 

delle prestazioni effettivamente erogate nel periodo gennaio luglio, pubblicato sul sito aziendale. 

Il quadro presenta 9 centri di cui due con prestazioni oltre tetto (Q14 e S04) e 7 con prestazioni (rilevate a 

luglio) rientranti completamente nel tetto di competitività. 

Per ogni centro viene calcolata la previsione di spesa al 31.12 applicando la seguente operazione: Prestazioni 

a luglio diviso 7 moltiplicato 12 mensilità. In tal modo per ognuno si otterrà una previsione di prestazioni e di 

conseguenza una previsione di oltre tetto di struttura che potrebbe verificarsi al 31.12 

Su tale previsione viene calcolata, effettuando una semplice divisione (tetto di competitività diviso proiezione 

oltre tetto al 31.12) la percentuale di tariffa riconosciuta, che nello specifico a luglio è pari 72,2%. Tale 

percentuale applicata alla proiezione, fornisce per ogni centro, la quota spettante ipotizzata a fine anno. 

In questo modo viene calcolata la regressione tariffaria, cioè il valore percentuale che indica di quanto 

bisogna ridurre le tariffe al fine di non superare il tetto di competitività.  

Le uniche strutture a cui, alla data di pubblicazione del prospetto previsionale, è possibile riconoscere 

un’anticipazione, in quanto hanno superato il tetto di struttura, sono la S14 e la S04 rispettivamente con € 

153.672 e € 29.706 di oltre tetto di struttura. 

Applicando la stessa percentuale (72,2%) alle prestazioni oltre tetto dei due centri (Q14 e S04) si ottiene la 

somma che è possibile riconoscere, ossia euro 110.951 per Q14 e euro 21.447 per S04. A questo punto, visto 

che si tratta di dati previsionali, è possibile liquidare, così come previsto in deliberazione, solo il 70% di tali 

quote, ossia: euro 77.708 per Q14 e 15.021 per S04.  

Bisogna precisare che il calcolo definitivo potrà essere effettuato solo dopo l’invio da parte di tutti i centri, 

del dato di dicembre. Dalla quota spettante per ogni centro che ne scaturirà, dovranno essere decurtati tutti 

gli acconti (del 70%) percepiti nei mesi precedenti al conguaglio. 

La somma degli importi (comprensivi di acconti) che percepiranno tutti i centri sarà in tal modo proprio 

uguale al tetto di competitività previsto per la branca.  

La percentuale di tariffa riconosciuta in ogni proiezione mensile, e di conseguenza la regressione tariffaria, 

sarà determinata dal fatturato di tutte le strutture che concorrono al tetto di competitività e potrà subire 

oscillazioni rispetto ai mesi precedenti. Questo è uno dei motivi per cui viene riconosciuto ogni mese solo il 

70% della quota spettante.  

 

 

 

 

 


