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LEGGE REGIONALE N. 17 del 27 agosto 2002 

 

“PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE PER L’ANNO 
2001"  

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

La seguente legge: 

ARTICOLO 1 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio disponibile delle Aziende sanitarie 

1. La Giunta regionale è autorizzata a nominare una Commissione di esperti di Settore per la migliore 
valorizzazione o la dismissione del patrimonio immobiliare, non strumentale, delle Aziende sanitarie locali 
e delle Aziende ospedaliere. 

2. Le risorse provenienti dalle operazioni di cui al comma 1, stimabili in via preliminare in circa euro 
60 milioni nell’esercizio 2003 ed euro 120 milioni nell’esercizio 2004, sono destinate esclusivamente al 
ripiano del disavanzo delle Aziende sanitarie per l’esercizio 2001. 

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono definiti entro un importo non 
superiore ad euro 200 mila per l’esercizio 2002 iscritti nella Unità previsionale di base 4.15.38 “Assistenza 
Sanitaria”. 

4. Per gli anni successivi si provvede con la legge di Bilancio. 

ARTICOLO 2 

Ricapitalizzazione delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere 

1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, conferisce 
alle medesime una somma pari ad euro 250.000.000,00 ripartita per ogni singola Azienda sulla base della 
situazione patrimoniale in essere al 31 dicembre 2001 ed erogata nel corso di dieci anni in rate annuali di 
importo costante. 

2. L’importo di cui al comma 1 è oggetto da parte delle Aziende interessate di operazioni connesse 
alla cessione di crediti nei limiti dell’importo dei pagamenti da eseguire, relativi ai debiti maturati e non 
estinti al 31 dicembre 2001, così come rappresentati nel Bilancio di esercizio corrente. 

3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di erogazione 
per le operazioni di cui ai commi 1 e 2 per l’assegnazione delle risorse. 

ARTICOLO 3 

Dichiarazione di urgenza 

1. La presente legge è dichiarata urgente, al sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, 
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 
Campania. 

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione 
Campania. 

27 agosto 2002 

Bassolino 
 


