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delle Aziende Sanitarie Locali
Alle Associazioni di Categoria degli
Erogatori Privati Accreditati
(inviata a mezzo PEC)
Ai Legali Rappresentanti degli Erogatori Privati
Accreditati
(da notificarsi per il tramite delle ASL in cui
operano)

e p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Oggetto: Tetti di spesa, contratti ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. tra le ASL e gli
Erogatori Privati Accreditati e relativi pagamenti: disposizioni urgenti

Con circolare di prot. n. 403/C del 2/ 2/2016, sono state fornite alcune prime disposizioni
riguardanti la materia dei tetti di spesa e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies del D.L.vo n.
502/1992. Rispetto al tema della nnensilizzazione dei tetti di spesa, con successive circolari esso è
stato rinviato a successivi approfondimenti per tutti i settori delle strutture private accreditate, ad
eccezione della macroarea della riabilitazione e socio sanitaria. Pertanto, anche in considerazione
delle criticità emerse nel recente incontro del 20/4/2016, avuto con le Associazioni di Categoria
del settore, con la presente si rinvia anche per la macroarea della riabilitazione e socio sanitaria
l'introduzione di tetti di spesa mensili a successivi provvedimenti, previo confronto nel tavolo
tecnico istituito con dette Associazioni.
Riguardo, poi, alla difficoltà, rappresentata da tutte le Associazioni di Categoria degli
Erogatori Privati Accreditati, di sottoscrivere i contratti per l'esercizio 2015 inserendo negli stessi la
versione della "clausola di salvaguardia" prevista dal DCA n. 8 del 16/2
/2016, si fa presente che il
TAR Campania con decreto del Presidente della I Sezione n. 65 5/2016, depositato il 21/4/2016, ha
sospeso in via cautelare il secondo comma della suddetta "clausola di salvaguardia".
Poiché il primo comma della suddetta "clausola di salvaguardia" è sostanzialmente
identico al testo della "clausola di salvaguardia" indicato negli schemi dei contratti ex art. 8quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. approvati dai diversi decreti del Commissario ad acta con
riferimento all'esercizio 2014, stante l'urgenza di completare la sottoscrizione dei contratti per
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l'esercizio 2015 da parte di tutte le strutture private accreditate, con la presente si dispone che le
ASL chiamino immediatamente tutte le strutture private a sottoscrivere i contratti ex art. 8quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ai sensi del DCA n. 8/2016, con la sola eccezione di applicare
anche per l'esercizio 2015 lo stesso testo della "clausola di salvaguardia" indicato negli schemi dei
contratti ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. approvati dai diversi decreti del Commissario ad
acta con riferimento all'esercizio 2014.
Si fa presente, infatti, che il TAR Campania con diverse ordinanze e sentenze, ha affermato
più volte che il testo della "clausola di salvaguardia" indicato negli schemi dei contratti ex art. 8quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. approvati dai diversi decreti del Commissario ad acta con
riferimento all'esercizio 2014, "lungi dal costituire formale acquiescenza ed inibire le garanzie
costituzionali di difesa, deve essere piuttosto intesa come impegno rafforzativo al rispetto dei
vincoli di spesa esistenti in materia sanitaria, specie in ambito regionale sottoposto a piano di
rientro" (TAR Campania sentenze n. 4910/2015, n. 5407/2015, ecc.).
Questa Struttura Commissariale si riserva ogni ulteriore determinazione, valutando sia
l'esito del contenzioso attivato dalle strutture private e dalle loro Associazioni di Categoria contro
il testo della "clausola di salvaguardia" previsto dal DCA n. 8 del 16/2/2016, sia il parere richiesto
ai Ministeri affiancanti circa le criticità connesse al testo integrale della "clausola di salvaguardia",
più volte sollecitato dagli stessi Ministeri.
Si sottolinea, quindi, che allo stato ed a seguito della presente circolare, non sussistono più
motivi di contenzioso tali da impedire la sottoscrizione dei contratti ex art. 8-quinquies D.Lgs.
502/92 e s.m.i. relativamente all'esercizio 2015 (fermo restando il futuro esito dei contenziosi
attivati da molte Associazioni di Categoria e da molti Erogatori Privati Accreditati contro diversi
aspetti del DCA n. 8/2016). Ne consegue che tutte le strutture private, senza eccezione alcuna, per
avere accesso al pagamento del saldo delle prestazioni erogate nel 2015 (in attesa della
definizione dei tetti di spesa e dei relativi contratti per l'esercizio 2016), devono sottoscrivere i
contratti per l'esercizio 2015.
Pertanto, ciascuna ASL:
a) Notificherà immediatamente la presente nota ai Legali Rappresentanti di tutti gli Erogatori
Privati Accreditati;
b) Notificherà entro cinque giorni ai Legali Rappresentanti di tutti gli Erogatori Privati
Accreditati (e, per conoscenza, alle rispettive Associazioni di Categoria) la bozza del
contratto ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativo all'esercizio 2015, modificata
nel testo della "clausola di salvaguardia" nei termini sopra indicati, assegnando un breve
termine (massimo 10 giorni) per la sottoscrizione dello stesso;
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c) Entro il 15 maggio 2015, relazionerà dettagliatamente a questa Struttura Commissariale
sullo stato della sottoscrizione dei contratti 2015, comunicando l'elenco delle strutture
private che hanno sottoscritto il contratto e l'elenco di quelle che non lo hanno
sottoscritto.
d)

Per le strutture che avranno rifiutato di sottoscrivere il contratto 2015, pertanto, dal mese
di maggio 2016 le ASL competenti procederanno a sospendere l'accreditamento ed i
relativi pagamenti, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992.

Il Dirigente dell'U.O.D._14 G.E.F.
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