Segreteria Provinciale di Benevento

Benevento, 05/05/2015
Prot. n. 09/Seg/2015
Al Commissario Straordinario ASL Benevento
Dott. Gelsomino Ventucci
Benevento
Oggetto: Nota SUMAI Prot. n. 08/Seg/2015: richiesta analitica di modifica della voce BA0570.
In relazione alle osservazioni poste alla S.V. nella nota SUMAI prot. 08/Seg/2015 del 26/04/2015
questa Segreteria ha quantizzato i “risparmi” operati sulla voce di bilancio BA0570 negli anni 2013
– 2014 ed ha stimato quello imposto per il 2015 dal DCA 134/2013.
La tabella allegata mostra che nell'anno 2014 si è avuto un risparmio del 5,33% contro quello pari al
2% richiesto dal DCA 134/2013. Se ci si fosse limitati a conseguire il risparmio del 2% previsto dal
DCA 134/2013 la voce di bilancio avrebbe avuto una maggiore disponibilità di € 205.761
sufficienti alla pubblicazione di 108 nuove ore di Specialistica a t.i. comprensive di contributi
previdenziali. Per il 2015 si stima una previsione di spesa di € 6.064.030, sempre che venga
rispettata la percentuale di risparmio pari al 5% prevista dal DCA 134/2013. Se fosse stata rispettata
la percentuale del 2% del 2014 sul 2013, nel 2015 sarebbe stata disponibile sul fondo una ulteriore
somma di € 195.473, cifra sufficiente alla pubblicazione di altre 102 ore.

Anno

Voce BA0570
(consuntivo
ASL)

% taglio rispetto ad
anno precedente
(ASL)

Voce BA0570 con
tagli sec. DCA
134/2013

% taglio rispetto ad
anno precedente
(sec. DCA 134/2013)

Differenza

Ore equiv.
Specialistica
a t.i.

2012

€ 7.273.011

2013
2014

€ 6.723.418
€ 6.383.189

-8,17
-5,33

€ 6.723.418
€ 6.588.950

-2,00

€ 205.761

108,04

2015

€ 6.064.030

-5,00

€ 6.259.502

-5,00

€ 195.473

102,64

In corsivo = previsionale

Nella tabella che segue si è voluto invece confrontare il dato di spesa per la Specialistica SUMAI
tra il 2009 ed il 2013 tra la ASL Benevento ed il dato complessivo regionale così come contenuto
nel DCA 108/2014. Anche da tale tabella risulta evidente la sproporzione di risparmio tra la nostra
Azienda e la Regione Campania, specie laddove a Benevento nel 2013 si taglia dell’ 8,17% la spesa
rispetto al 2012 mentre il dato complessivo della Regione vede un incremento dell’ 1.85%.
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Segreteria Provinciale di Benevento
∆ % con
Voce Modello CE
Anno
anno
BA0530 (BA05070
precedente
ASL BN)
ASL BN
2009
2010
2011
2012
2013
2014

€ 6.588.000
€ 6.874.000
€ 6.980.000
€ 7.273.011
€ 6.723.418
€ 6.383.189

4,16
1,52
4,03
-8,17
-5,33

Voce Modello CE
Regione Campania
(DCA 108/2014)
€ 187.768.000
€ 203.943.000
€ 205.651.000
€ 205.269.000
€ 208.454.000

Voce Modello CE
Regione Campania (DCA
108/2014) con scorporo
del dato ASL BN

∆ % con anno
precedente
Regione
Campania

€ 181.180.000
€ 197.069.000
€ 198.671.000
€ 197.995.989
€ 201.730.582

8,06
0,81
-0,34
1,85

Il dato del Modello CE Regionale per il 2013 è relativo al IV trimestre 2013.
Sulla scorta dei rilievi su esposti, ai sensi dell’art. 35 comma 2 dell’ACN per la Medicina
Specialistica Ambulatoriale, questa O.S. chiede un incontro urgente con la S.V. onde concordare
ipotesi di riformulazione del fondo di bilancio per la Specialistica per il 2015.
Distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
dott. Maurizio Iazeolla
iazeolla@sumaiweb.it
maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it
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