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PREMESSO CHE l’esercizio di attività sanitaria, da parte di un erogatore pubblico e/o privato, per conto e a carico del
SSN, ai sensi del comma 3 art. 8-bis del D.Lgs. n. 229/99, è subordinato al possesso dell’autorizzazione di cui all’art.
8-ter, al rilascio dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione di accordi
contrattuali di cui all’art.8-quinquies;
RICHIAMATA la DGR n. 1574 del 16/12/2014, concernente l’approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale
per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 della L. 833/78, che:
 approva l’intesa per la definizione dello schema tipo di accordo contrattuale per l’erogazione delle
prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 L. 833/78, sottoscritta in data 16.12.2013 e l’addendum
all’allegato, sottoscritto in data 22.10.2014 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Poli tiche alla Persona
ed i rappresentanti delle Associazioni di Categoria dell’Ascriba e dell’Aris;
 impegna le Aziende Sanitarie Locali a stipulare i contratti per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di
riabilitazione estensiva;
 conferma quanto riportato negli Allegati B e C alla DGR n. 1867/2009 in tema di remunerazione delle
prestazioni oggetto di accordo contrattuale;
RILEVATO CHE la fissazione ed il rispetto dei limiti dei tetti di spesa rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo
dettato da esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
VISTO l’art. 12 della L.R. n. 5 del 27/01/2015 (Legge di Stabilità Regionale), intitolata “ Spesa per acquisto di
prestazioni da privato”, come successivamente modificato dall’art. 4 della L.R. n. 36/2015, che ha disposto che anche
la spesa per prestazioni di assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende sanitarie Locali, negli
anni 2015 e 2016, non può essere superiore al costo consuntivato nell’anno 2011, ridotto del 2%, al netto della
mobilità sanitaria attiva;
RICHIAMATA:
 la Deliberazione del D.G. di questa ASP n. 2015/00117 del 02/03/2015 che, nelle more dell’emanazione da
parte della Giunta Regionale degli indirizzi di carattere regionale per la defi nizione dei nuovi tetti di spesa da
assegnare alle strutture private accreditate (art. 12 L.R. n. 5/2015), ha proceduto ad assegnare
temporaneamente a ciascun Centro privato accreditato ex art. 26 L. 833/78 quale tetto di spesa per l’anno
2015 il volume delle risorse assegnato per l’anno 2014; tanto al fine di consentire alle UU.OO. interessate di
adottare, sotto il profilo della legittimità, gli atti di competenza;
 la DGR di Basilicata n. 580 del 29 aprile 2015 con la quale l’esecutivo regionale ha approvato e definito, per
gli anni 2015 e 2016, gli indirizzi di carattere generale per la determinazione dei tetti di spesa da assegnare
alle strutture private accreditate eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78, nel rispetto del principio di equità
di accesso e di garanzia della qualità dei servizi;
ATTESO che con la citata deliberazione n. 580/2015 la Giunta Regionale ha disposto, in particolare, che:
a) La spesa per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 non può essere superiore al costo
consuntivato sostenuto nell’anno 2011, ridotto del 2%, e comprende la spesa per le prestazioni erogate
fuori regione;
b) Il tetto di spesa regionale da assegnare alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L. 833/78 è pari alla
spesa complessiva dalle stesse strutture consuntivata nell’anno 2011, ridotta del 2%, comprensivo del
budget e dell’extra budget;
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c) Il tetto di spesa regionale di cui alla precedente lettera b) è unico, omnicomprensivo, fisso ed invalicabile
ed è pari alla spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%;
d) Le prestazioni rese entro Il tetto di spesa cosi determinato saranno remunerate fino a concorrenza del 98%
a tariffa piena (budget) e per il restante 2% (extra budget, da considerarsi quale valore massimo) a tariffa
ridotta del 20%;
e) Le Aziende Sanitarie Locali, su proposta delle associazioni di categoria di appartenenza e con l’accordo delle
singole strutture erogatrici, possono trasferire, tra le strutture private accreditate, quote di tetto nel
rispetto del limite complessivo della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%;
f)Le Aziende Sanitarie Locali sono impegnate nel ridurre la spesa per prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate
fuori regione e possono utilizzare le relative economie, con riferimento alla spesa sostenu ta fuori regione
nell’anno 2011, ridotta del 2%, per la stipula di nuovi contratti e/o per la modifica dei tetti di spesa delle
strutture private accreditate già contrattualizzate;
VERIFICATO CHE le strutture sanitarie contrattualizzate ex art. 26 della L. 833/78, nell’anno 2011, hanno erogato
prestazioni riabilitative per conto sia dell’ASP di Potenza che dell’ASM di Matera, sostenendo i costi così come
riportati nelle tabelle 1 e 2:
tab. 1
Assistiti ASP Potenza

Struttura sanitaria

Spesa di competenza
consuntivata sostenuta
nell’anno 2011

sede legale

Centro A.I.A.S. Onlus
Centro A.I.A.S Onlus
Centro A.I.A.S. Onl us
Centro Terapeuti co Riabilita ti vo (CTR) s .r.l .
Centro di Riabilita zione “Opera Don Uva ” di
Potenza - Centro Socio Sanita rio

c.da S.Pietro 1 c.da S. Abruzzese Via Vincenzo Verras tro 2 Via Pierre de Couberti n 10 -

LAURIA
MELFI
POTENZA
POTENZA

€ 767.164,52
€ 5.220.663,78
€ 4.613.611,41
€ 3.212.052,39

Riabili tati vo (C.S.S.R.)
Is ti tuto Medi co Psi co Socio Peda gogi co
“Ada Ces chin Pilone” dei Padri Trini ta ri

Via Bovio 78
BISCEGLIE

POTENZA

€ 7.058.286,62

Piazza Don Bos co snc

VENOSA

€ 2.001.647,08

Tab. 2
Assistiti ASM Matera

Struttura Sanitaria

Spesa di competenza
consuntivata sostenuta
nell’anno 2011

sede legale

Centro A.I.A.S Onlus

c.da S. Abruzzese -

MELFI

€ 2.024.025,61

Centro A.I.A.S. Onl us

Via Vincenzo Verras tro 2 -

POTENZA

€ 1.134.263,00

Centro Terapeuti co Riabilita ti vo (CTR) s .r.l .
Centro di Riabilita zione “Opera Don Uva ” di
Potenza - Centro Socio Sanita rio
Riabili tati vo (C.S.S.R.)
Is ti tuto Medi co Psi co Socio Peda gogi co

Via Pierre de Couberti n 10 -

POTENZA

Via Bovio 78
BISCEGLIE
Piazza Don Bos co snc

POTENZA

€ 1.401.678,06

VENOSA

€

“Ada Ces chin Pilone” dei Padri Trini ta ri

€

293.875,81

422.880,72

DATO ATTO che con la predetta DGR n. 580/2015 la Giunta Regionale ha impegnato i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera a definire congiuntamente i tetti di spesa regionali da assegnare a
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ciascuna struttura privata accreditata e a stipulare congiuntamente i contratti con le strutture private accreditate
sulla base dei tetti sopra definiti nel caso in cui la struttura erogatrice ha sedi (operative) nelle due province di
Potenza e di Matera;
EVIDENZIATO che, in relazione a tale obbligo, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera
hanno stabilito di definire congiuntamente i tetti regionali da assegnare alle strutture ex art. 26 L. 833/78 operanti
nelle due Aziende Sanitarie Provinciali, giusta intesa del 30/06/2015;
VISTA:
 la nota protocollo n. 148322 del 26 novembre 2015 con la quale l’U.O.C. Gestione Strutture Private
Accreditate e Convenzionate, in esecuzione dell’impegno dei Direttori Generali prima citato, chiedeva
all’ASM di Matera la condivisione dei dati elaborati dagli Uffici dell’ASP per la definizione congiunta del tetto
di spesa regionale da assegnare, negli anni 2015 e 2016, a ciascuna struttura privata ex art. 26 L.833/78
operanti nelle due province di Potenza e di Matera;
 la nota prot. n. 201501 Cl 02-04-02 del 18/12/2015 con la quale la Direzione Generale dell’ASM di Matera
condivide e prende atto dei dati elaborati dagli Uffici dell’ASP per la definizione congiunta del tetto di spesa
regionale da assegnare, negli anni 2015 e 2016, a ciascuna struttura privata ex art. 26 L.833/78 operanti
nelle due province di Potenza e di Matera;
RITENUTO opportuno assegnare alle strutture private accreditate contrattualizzate ex art. 26 L. 833/78, per gli 2015
e 2016, il tetto di spesa regionale per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78, in ossequio agli
indirizzi di carattere generale dettati dalla Regione Basilicata giusta DGR n. 580/2015, nella misura indicata nelle
tabelle sottostanti:
Centro A.I.A.S. Onlus - LAURIA Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

ASP
ASM
Totale

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno
2011 (1)

Quota abbatti mento
(DGR 580/2015)

(2)=2% di (1)

€ 15.343,30

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

EXTRABUDGET
INVALICABILE

(3)=(1)-(2)

(4)=98% di(3)

regionale invalicabile)
(5)=(3)-(4)

€ 751.821,22

€ 736.784,80

€ 15.036,42

( 2% del Tetto di spesa

€ 767.164,52

2%

-

2%

-

-

-

-

€ 767.164,52

2%

€ 15.343,30

€ 751.821,22

€ 736.784,80

€ 15.036,42

Centro A.I.A.S. Onlus -POTENZA Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno
2011 (1)

Quota abbatti mento
(DGR 580/2015)

BUDGET

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa
regionale invalicabile)

(2)=2% di (1)

ASP

€ 4.591.510,71

2%

ASM

€ 1.156.363,70

Totale

€ 5.747.874,41
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€ 22.664,73

2%

€ 114.957,48

€ 5.632.916,93

€ 5.520.258,59

€ 112.658,34
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Centro Terapeutico Riabilitativo (CTR) s.r .l - POTENZA Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno
2011 (1)

Quota abbatti mento
(DGR 580/2015)

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

(3)=(1)-(2)

(4)=98%*(3)

regionale invalicabile)
(5)=(3)-(4)

€ 3.147.811,34

€ 3.084.855,11

€ 62.956,23

€

€

282.238,32

€ 5.759,97

€ 3.367.093,43

€ 68.716,20

(2)=2%*di (1)

ASP

€ 3.212.052,39

2%

€ 64.241,05

ASM

€

293.875,81

2%

€

Totale

€ 3.505.928,20

2%

€ 70.118,57

5.877,52

287.998,29

€ 3.435.809,63

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa

Centro di Riabilit azione “Opera Don Uva” di Potenza - Centro Socio Sanitario Riabilitativo (C.S.S.R.) – POTENZADeterminazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno
2011 (1)

Quota abbatti mento
(DGR 580/2015)

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

(3)=(1)-(2)

(4)=98%*(3)

regionale invalicabile)
(5)=(3)-(4)

€ 6.778.778,47

€ 138.342,42

(2)=2%*di (1)

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa

ASP

€ 7.058.286,62

2%

€ 141.165,73

€ 6.917.120,89

ASM

€ 1.401.678,06

2%

€

28.033,56

€ 1.373.644,50

€ 1.346.171,61

€ 27.472,89

Totale

€ 8.459.964,68

2%

€ 169.199,29

€ 8.290.765,39

€ 8.124.950,08

€ 165.815,31

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 534 del 08/08/2015 e n. 662 del 12/10/2015 con le quali si è proceduto ad
assegnare il tetto di spesa regionale, per gli anni 2015 e 2016, rispettivamente, al Centro AIAS di Melfi e all’Istituto
Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari di Venosa, come indicato nelle tabelle che qui
si riportano unicamente al fine di schematizzare l’argomento di che trattasi:
Centro A.I.A.S. Onlus - MELFI Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno
2011 (1)

Quota abbatti mento

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

(3)=(1)-(2)

(4)=98%*(3)

regionale invalicabile)
(5)=(3)-(4)

€ 104.413,28

€ 5.116.250,50

€ 5.013.925,49

€ 102.325,01

(DGR 580/2015)

(2)=2%*di (1)

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa

ASP

€ 5.220.663,78

2%

ASM

€ 2.024.025,61

2%

€ 40.480,51

€ 1.983.545,10

€ 1.943.874,20

€ 39.670,90

Totale

€ 7.244.689,39

2%

€ 144.893,79

€ 7.099.795,60

€ 6.957.799,69

€ 141.995,91

Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari – VENOSA Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno
2011 (1)

Quota abbatti mento
(DGR 580/2015)

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

(3)=(1)-(2)

(4)=98%*(3)

regionale invalicabile)
(5)=(3)-(4)

(2)=2%*di (1)

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa

ASP

€ 2.001.647,08

2%

€ 40.032,94

€ 1.961.614,14

€ 1.922.381,86

€ 39.232,28

ASM

€

422.880,70

2%

€ 8.457,61

€

414.423,09

€ 406.134,63

€ 8.288,46

Totale

€ 2.424.527,78

2%

€ 48.490,55

€ 2.376.037,23

€ 2.328.516,49

€ 47.520,74

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Maria Mariani

Firma

Maria Mariani

Pagina 5/11

ACCERTATO, ancora, che la nostra Azienda Sanitaria Locale, nell’anno 2011, come raffigurato nella sottostante
tabella, ha acquistato prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 anche da strutture private fuori regione, la cui
spesa, stante il combinato disposto dell’art. 12 della L.R. n. 5 del 27/01/2015, come successivamente modificato
dall’art. 4 della L.R. n. 36/2015, e della D.G.R. n. 580/2015, negli anni 2015 e 2016, non può essere superiore al costo
consuntivato nell’anno 2011, ridotto del 2%:
Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 acquistate da Strutture Private accreditate fuori Regione
Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Ambi to
terri toriale

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta
nell ’anno 2011

Quota
abba tti mento
(DGR 580/2015)
(2)=2%*di (1)

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET
2015 - 2016

(3)=(1)-(2)

(4)=98%*(3)

PROIEZIONE SPESA
AL 31/12/2015

(1)

Lagonegro

€ 104.945,78

2%

€ 2.098,91

€ 102.846,87

€ 102.846,87

€ 154.261,02

Potenza

€ 653.354,40

2%

€ 13.067,08

€ 640.287,32

€ 640.287,32

€ 675.210,65

Venosa

€ 211.100,76

2%

€ 4.222,01

€ 206.878,75

€ 206.878,75

€ 192.288,18

Villa d’Agri
V

€ 184.321,92

2%

€ 3.686,44

€ 180.635,48

€ 180.635,48

€ 169.100,98

€ 1.130.648,42

€ 1.190.860,83

ATTESO che i dati analizzati relativi alla spesa de qua non consentono di determinare con certezza il costo
complessivo alla data del 31/12/2015 per cui si rinvia per la elaborazione definitiva ai primi mesi dell’anno 2016;
DATO ATTO CHE:
 la più volte citata DGR n. 580/2015 prevede la possibilità che le Aziende Sanitarie Locali, su proposta delle
associazioni di categoria di appartenenza e con l’accordo delle singole strutture erogatrici, possono
trasferire tra le strutture private accreditate quote di tetto, fermo restando la spesa consuntivata
complessiva regionale dell’anno 2011 ridotta del 2%;
 è pervenuta dall’Associazione dei Centri di Riabilitazione di Basilicata (ASCRIBA) la nota protocollo n. 02/15
del 30 novembre 2015 avente per oggetto: “Intesa ex DGR n. 580/2015 – Accordi contrattuali AIAS Melfi,
AIAS Lauria e CTR s.r.l.”;
 con la precitata nota l’ASCRIBA comunica che le strutture private accreditate ex art. 26 L. 833/78 ad essa
aderenti ovvero AIAS Melfi, AIAS Lauria e CTR s.r.l., in data 27/11/2015, hanno approvato apposita intesa
prevedendo la cessione in favore del Centro AIAS di Lauria di una quota del tetto di spesa pari a complessivi
€ 140.000,00 (centoquarantamilaeuro) per singolo anno, limitatamente agli anni 2015 e 2016, allo scopo di
far fronte alle contingenti emergenze segnalate dall’AIAS di Lauria; trasferimento del tetto che potrà essere
utilizzato per la stipula del contratto tra l’ASP e l’AIAS di Lauria per gli anni 2015 e 2016, in applicazione della
richiamata DGR 580/2015, suddiviso come segue:
-AIAS Melfi € 90.000,00 (novantamila);
-CTR Senise € 50.000,00 (cinquantamila);
RITENUTO doveroso, alla luce dell’accordo intervenuto, rideterminare, per gli anni 2015 e 2016, il tetto di spesa da
assegnare al centro AIAS di Melfi, al CTR di Potenza e al Centro AIAS di Lauria, così come riportato nelle sottostanti
tabelle:
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a)

Azienda

Centro Terapeutico Riabilitativo (CTR) s.r .l - POTENZA Rideterminazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016 per trasferimento quota di tetto
Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta
nell ’anno 2011
(1)

Quota
abba tti mento
(DGR 580/2015)

(2)=2% di (1)

Spesa
consunti va ta
abba ttuta

Quota tetto
trasferi ta ad
al tro Centro

Tetto di spesa
regionale invalicabile
ridetermina to dopo
decurtazione quota
tetto trasferi ta

BUDGET

(4)

(5)=(3)-(4)

(6)=98% di (5)

(7)=(5)-(6)

(AIAS Lauria)

(3)=(1)-(2)

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa
regionale invalicabile)

ASP

€ 3.212.052,39

2% € 64.241,05 € 3.147.811,34

€ 50.000,00

€ 3.097.811,34

€ 3.035.855,11

€ 61.956,23

ASM

€ 293.875,81

2% € 5.877,52 € 287.998,29

-

€ 287.998,29

€ 282.238,32

€ 5.759,97

2% € 70.118,57 € 3.435.809,63

€ 50.000,00

€ 3.385.809,63

€ 3.318.093,43

€ 67.716,20

Totale

€3.505.928,20

b)

Azienda

Centro A.I.A.S. Onlus - MELFI Rideterminazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016 per trasferimento quota di tetto
Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta
nell ’anno 2011

Quota
abba tti mento

(3)=(1)-(2)

(4)

Tetto di spesa
regionale
invali cabile
ridetermina to dopo
decurtazione quota
tetto trasferi ta
(5)=(3)-(4)

2% € 104.413,28

€ 5.116.250,50

€ 90.000,00

€ 5.026.250,50

€ 4.925.725,49

€ 100.525,01

€ 2.024.025,61

2%

€ 40.480,51

€ 1.983.545,10

-

€ 1.983.545,10

€ 1.943.874,20

€ 39.670,90

€ 7.244.689,39

2% € 144.893,79

€ 7.099.795,60

€ 90.000,00

€ 7.009.795,60

€ 6.869.599,69

€ 140.195,91

(DGR 580/2015)

(1)

(2)=2% di (1)

ASP

€ 5.220.663,78

ASM
Totale

Spesa
consunti va ta
abba ttuta

Quota tetto
trasferi ta ad
al tro Centro
(AIAS Lauria)

BUDGET

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa
regionale invalicabile)

(6)=98% di (5)

(7)=(5)-(6)

c)

Azienda

Centro A.I.A.S. Onlus - LAURIA Rideterminazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016 per trasferimento quote di tetto
Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta
nell ’anno 2011
(1)

Quota
abba tti mento
(DGR 580/2015)

(2)=2% di (1)

Spesa
consunti va ta
abba ttuta

(AIAS Melfi e
CTR)
(3)=(1)-(2)

(4)

€ 140.000,00

ASP

€ 767.164,52

2%

€ 15.343,30

€ 751.821,22

ASM

-

2%

-

-

Totale

€ 767.164,52

2% € 15.343,30

Quota tetto
a cquisi ta da
al tri Centri

Tetto di spesa
regionale
invali cabile
ridetermina to dopo
quota tetto
trasferi ta
(5)=(3)+(4)
€ 891.821,22

-

€ 751.821,22

€ 140.000,00

€ 891.821,22

BUDGET

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa
regionale invalicabile)

(6)=98% di (5)

7)=(5)-(6)

€ 873.984,80

€ 17.836,42

-

-

€ 873.984,80

€ 17.836,42

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
DELIB ERA

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Maria Mariani

Firma

Maria Mariani
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per tutto quanto evidenziato in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
1.

La spesa per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 da privato accreditato sostenuta dalle
Aziende sanitarie Locali, negli anni 2015 e 2016, ai sensi e per gli effetti della l’art. 12 della L.R. n. 5 del
27/01/2015 (Legge di Stabilità Regionale), come successivamente modificato dall’art. 4 della L.R. n. 36/2015,
non può essere superiore al costo consuntivato nell’anno 2011, ridotto del 2%, al netto della mobilità sanitaria
attiva.

2.

Il tetto di spesa regionale da assegnare, negli anni 2015 e 2016, alle strutture eroganti prestazioni ex art. 26 L.
833/78 è pari alla spesa complessiva dalle stesse strutture consuntivata nell’anno 2011, ridotta del 2%,
comprensivo del budget e dell’extra budget è uguale ad € 27.587.146,00 ed è così rappresentata:
Centro A.I.A.S. Onlus - LAURIA Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno

Quota abbatti mento

2011 (1)

(2)=2% di (1)

(DGR 580/2015)

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

EXTRABUDGET
INVALICABILE

(3)=(1)-(2)

(4)=98% di (3)

regionale invalicabile)
(5)=(3)-(4)

( 2% del Tetto di spesa

ASP

€ 767.164,52

2%

€ 15.343,30

€ 751.821,22

€ 736.784,80

€ 15.036,42

ASM

-

2%

-

-

-

-

€ 767.164,52

2%

€ 15.343,30

€ 751.821,22

€ 736.784,80

€ 15.036,42

Totale

Centro A.I.A.S. Onlus -POTENZA Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno
2011 (1)

Quota abbatti mento

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

(3)=(1)-(2)

(4)=98% di (3)

invalicabile)
(5)=(3)-(4)

€ 91.830,21

€ 4.499.680,50

€ 4.409.686,89

€ 89.993,61

(DGR 580/2015)

(2)=2% di (1)

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa regionale

ASP

€ 4.591.510,71

2%

ASM

€ 1.156.363,70

2%

€ 23.127,27

€ 1.133.236,43

€ 1.110.571,70

€ 22.664,73

Totale

€ 5.747.874,41

2%

€ 114.957,48

€ 5.632.916,93

€ 5.520.258,59

€ 112.658,34

Centro Terapeutico Riabilitativo (CTR) s.r .l - POTENZA Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno

Quota abbatti mento

2011 (1)

(2)=2% di (1)

(DGR 580/2015)

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

(3)=(1)-(2)

(4)=98% di (3)

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa regionale
invalicabile)
(5)=(3)-(4)

ASP

€ 3.212.052,39

2%

€ 64.241,05

€ 3.147.811,34

€ 3.084.855,11

€ 62.956,23

ASM

€

293.875,81

2%

€

€

€

282.238,32

€ 5.759,97

Totale

€ 3.505.928,20

2%

€ 70.118,57

€ 3.367.093,43

€ 68.716,20

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Maria Mariani

5.877,52

287.998,29

€ 3.435.809,63

Firma

Maria Mariani
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Centro di Riabilit azione “Opera Don Uva” di Potenza - Centro Socio Sanitario Riabilitativo (C.S.S.R.) – POTENZADeterminazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno
2011 (1)

Quota abbatti mento
(DGR 580/2015)

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

(3)=(1)-(2)

(4)=98% di (3)

regionale invalicabile)
(5)=(3)-(4)

€ 6.778.778,47

€ 138.342,42

(2)=2% di (1)

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa

ASP

€ 7.058.286,62

2%

€ 141.165,73

€ 6.917.120,89

ASM

€ 1.401.678,06

2%

€

28.033,56

€ 1.373.644,50

€ 1.346.171,61

€ 27.472,89

Totale

€ 8.459.964,68

2%

€ 169.199,29

€ 8.290.765,39

€ 8.124.950,08

€ 165.815,31

Centro A.I.A.S. Onlus - MELFI Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno

Quota abbatti mento

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

2011 (1)

(2)=2% di (1)

(3)=(1)-(2)

(4)=98% di (3)

regionale invalicabile)
(5)=(3)-(4)

€ 104.413,28

€ 5.116.250,50

€ 5.013.925,49

€ 102.325,01

(DGR 580/2015)

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa

ASP

€ 5.220.663,78

2%

ASM

€ 2.024.025,61

2%

€ 40.480,51

€ 1.983.545,10

€ 1.943.874,20

€ 39.670,90

Totale

€ 7.244.689,39

2%

€ 144.893,79

€ 7.099.795,60

€ 6.957.799,69

€ 141.995,91

Istituto Medico Psico Socio Pedagogico “Ada Ceschin Pilone” dei Padri Trinitari – VENOSA Determinazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016
Azienda

ASP

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta nell’anno
2011 (1)

Quota abbatti mento

TETTO DI SPESA
REGIONALE
INVALICABILE

BUDGET

(3)=(1)-(2)

(4)=98% di (3)

regionale invalicabile)
(5)=(3)-(4)

€ 40.032,94

€ 1.961.614,14

€ 1.922.381,86

€ 39.232,28

(DGR 580/2015)

(2)=2% di (1)

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa

€ 2.001.647,08

2%

ASM

€

422.880,70

2%

€ 8.457,61

€

414.423,09

€ 406.134,63

€ 8.288,46

Totale

€ 2.424.527,78

2%

€ 48.490,55

€ 2.376.037,23

€ 2.328.516,49

€ 47.520,74

3.

Il tetto di spesa regionale di cui al precedente punto 2) è unico, omnicomprensivo, fisso ed invalicabile ed è pari
alla somma del 98% (budget) della spesa consuntivata per l’anno 2011, ridotta del 2%, e del 2% della medesima
spesa (extra budget, da considerarsi quale valore massimo) per le prestazioni erogate in eccedenza al budget da
remunerarsi a tariffa ridotta del 20%.

4.

di prendere atto della nota protocollo n. 02/15 del 30 novembre 2015 pervenuta dall’Associazione dei Centri di
Riabilitazione di Basilicata (ASCRIBA) avente per oggetto: “Intesa ex DGR n. 580/2015 – Accordi contrattuali AIAS
Melfi, AIAS Lauria e CTR s.r.l.”;

5.

per l’effetto, di rideterminare, per gli anni 2015 e 2016, il tetto di spesa assegnato al Centro AIAS di Melfi, al CTR
di Potenza e al Centro AIAS di Lauria, così come riportato nelle sottostanti tabelle:

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Maria Mariani

Firma

Maria Mariani
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Centro Terapeutico Riabilitativo (CTR) s.r .l - POTENZA Rideterminazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016 per trasferimento quota di tetto

Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta
nell ’anno
2011

Quota
abba tti mento
(DGR 580/2015)

(2)=2%*di (1)

(1)

Spesa
consunti va ta
abba ttuta

Quota tetto
trasferi ta ad
al tro Centro

Tetto di spesa
regionale
invali cabile
ridetermina to dopo
decurtazione quota
tetto trasferi ta

BUDGET

(4)

5)=(3)-(4)

(6)=98% di (5)

(7)=(5)-(6)

€ 50.000,00

€ 3.097.811,34

€ 3.035.855,11

€ 61.956,23

(AIAS Lauria)

(3)=(1)-(2)

€ 3.147.811,34

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa
regionale invalicabile)

ASP

€ 3.212.052,39

2%

€ 64.241,05

ASM

€ 293.875,81

2%

€ 5.877,52 € 287.998,29

-

€ 287.998,29

€ 282.238,32

€ 5.759,97

Totale € 3.505.928,20

2%

€ 70.118,57 € 3.435.809,63

€ 50.000,00

€ 3.385.809,63

€ 3.318.093,43

€ 67.716,20

Centro A.I.A.S. Onlus - MELFI Rideterminazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016 per trasferimento quota di tetto
Quota
abba tti mento

ASP

€ 5.220.663,78

2% € 104.413,28

€ 5.116.250,50

€ 90.000,00

€ 5.026.250,50

€ 4.925.725,49

€ 100.525,01

ASM

€ 2.024.025,61

2%

€ 40.480,51

€ 1.983.545,10

-

€ 1.983.545,10

€ 1.943.874,20

€ 39.670,90

Totale

€ 7.244.689,39

2% € 144.893,79

€ 7.099.795,60

€ 90.000,00

€ 7.009.795,60

€ 6.869.599,69

€ 140.195,91

Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta
nell ’anno
2011 (1)

(DGR 580/2015)

(2)=2%*di (1)

Spesa
consunti va ta
abba ttuta

Quota tetto
trasferi ta ad
al tro Centro
(AIAS Lauria)

(3)=(1)-(2)

(4)

Tetto di spesa
regionale
invali cabile
ridetermina to dopo
decurtazione quota
tetto trasferi ta
(5)=(3)-(4)

BUDGET

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa
regionale invalicabile)

(6)=98% di (5)

(7)=(5)-(6)

Centro A.I.A.S. Onlus - LAURIA Rideterminazione tetto di spesa regionale per gli anni 2015 e 2016 per trasferimento quote di tetto

Azienda

Spesa di
competenza
consunti va ta
sos tenuta
nell ’anno
2011 (1)

Quota
abba tti mento
(DGR 580/2015)

(2)=2%*di (1)

Spesa
consunti va ta
abba ttuta

(AIAS Melfi e
CTR)
(3)=(1)-(2)

ASP

€ 767.164,52

2%

€ 15.343,30

€ 751.821,22

ASM

-

2%

-

-

Totale

€ 767.164,52

2% € 15.343,30

Quota tetto
a cquisi ta da
al tri Centri

€ 751.821,22

(4)

Tetto di spesa
regionale
invali cabile
ridetermina to dopo
quota tetto
trasferi ta
(5)=(3)+(4)

(6)=98% di (5)

(7)=(5)-(6)

€ 891.821,22

€ 873.984,80

€ 17.836,42

-

-

€ 873.984,80

€ 17.836,42

€ 140.000,00
€ 140.000,00

€ 891.821,22

BUDGET

EXTRABUDGET
INVALICABILE
( 2% del Tetto di spesa
regionale invalicabile)

6.

di impegnare le Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi (UVBR) Aziendali nel ridurre la spesa per
prestazioni ex art. 26 L.833/78 erogate fuori regione, utilizzando le relative economie, con riferimento sempre
alla spesa sostenuta fuori regione nell’anno 2011, ridotta del 2%, per la stipula di nuovi contratti e/o per la
modifica dei tetti di spesa delle strutture private accreditate già contrattualizzate.

7.

notificare copia del presente provvedimento al Dipartimento Politiche alla Persona della Regione Basilicata,
all’U.O.C. Economico Patrimoniale, all’U.O.C. Budget e Gestione di Controllo e all’U.O.C. Gestione Strutture
Private Accreditate e Convenzionate cui graverà l’obbligo di notificare il presente atto all’ASM di Matera, alle

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Maria Mariani

Firma

Maria Mariani
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strutture private accreditate ex art. 26 L. 833/78 e alle Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi (UVBR)
presenti nei diversi ambiti territoriali di questa Azienda Sanitaria Locale.

Antonio Lombardi

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Maria Mariani

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Maria Mariani

Firma

Maria Mariani
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