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Premesso che:

1.     la DGR XI/2672 del 16/12/2019 ha previsto l’erogabilità di acconti mensili fino al 95% di tutte 
le prestazioni sanitarie a contratto con erogatori pubblici/privati;

2.     con nota prot. G1.2020.0016531 del 10/04/2020 sono state impartite indicazioni a proposito 
degli acconti di aprile e maggio, nel senso di una prosecuzione delle regole in essere;

3.     il Decreto Rilancio (DL 19/5/2020 n. 24 art. 4 c. 5) ha previsto quanto segue in materia di  
acconti:  “Nelle  more  dell’adozione  del  decreto  di  cui  al  comma 2,  le  regioni  e  le  province  
autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie  
di  apposito budget per l’anno 2020 e che vedono altresì  una temporanea sospensione delle  
attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall’articolo 5-sexies, comma 1, del decreto  
legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di  acconto, su base mensile, e salvo  
conguaglio  a  seguito  di  apposita  rendicontazione  da  parte  degli  erogatori  privati,  fino  a  un  
massimo del  90 per  cento  del  volume di  attività  riconosciuto  nell’ambito  degli  accordi  e  dei  
contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati  
per il 2020” ;

4.     la DGR XI/3182 del 26/05/2020 ha disposto: 
- di spostare al 31/10/2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli Erogatori sanitari e  
sociosanitari;
- di  prorogare  la  validità  degli  importi  provvisori  previsti  nel  contratto  sottoscritto  entro  il  
31/01/2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo; 
- di continuare, come previsto dalla normativa vigente, con il pagamento degli acconti, fatta salva  
la necessità di eventuali  adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta e in attesa  
della definizione del contratto definitivo;
- che rimane in vigore quanto previsto dalla D.G.R. XI/2672 del 20 dicembre 2019 fino a diverse e  
specifiche  indicazioni  rispetto  agli  adeguamenti  che  si  vedranno  necessari  in  funzione  
dell’evoluzione del contesto epidemiologico e di eventuali indicazioni normative nazionali;

si inviano le seguenti indicazioni operative per una gestione uniforme della DGR XI/3182/2020 su tutto 
il territorio regionale.

1. In materia di acconti
A partire  dagli  acconti  di  competenza  del  mese di  giugno vengono  recepite  le  indicazioni  del  DL 
Rilancio e dunque nello specifico:

-  per  gli  erogatori  pubblici  (intesi  come  le  ASST/IRCCS  del  perimetro  Intercompany) 
vengono mantenuti acconti pari al 95%; 
- per gli erogatori privati, accreditati e a contratto, la percentuale di riferimento è quella del 
90%;

In entrambi i casi è necessario precisare che l’acconto viene erogato “salvo conguaglio”. 

2. In materia di contratti 
Al fine di recepire contrattualmente le previsioni della DGR XI/3182/2020 è necessaria un’espressa 
accettazione delle relative previsioni da parte delle controparti, anche al fine di estendere la validità 
temporale del contratto provvisorio fino alla data di sottoscrizione del contratto definitivo (v. modello 
all.1).
Si precisa che, rispetto alle altre fattispecie, i contratti della RSA Aperta erano stati sottoscritti con una 
validità annuale (gennaio-dicembre 2020), ma con assegnazione di un budget provvisorio (gennaio-
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aprile 2020). Ne consegue che, in applicazione della DGR XI/3182/2020, il budget provvisorio è da 
intendersi esteso proporzionalmente fino al 31/10/2020. È necessario, in ogni caso, una presa d’atto 
del gestore del recepimento della suddetta DGR.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE 
LUIGI CAJAZZO

Allegati:
File allegato 1.docx
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