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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2003 - Deliberazione N. 630 - Area Generale 
di Coordinamento Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL. e AA.OO. - Ripiano dei disavanzi 
delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere relativi agli esercizi finanziari dal 1° 
gennaio 1995 al 31 dicembre 2000, ed interventi per la definizione dei residui debiti delle ex 
UU.SS.LL., ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia 16/10/2002 N. 65718 e della L.R. 
27/12/2002 N. 31. 

 

omissis 
VISTO 

- l’art. 1 del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito con modifiche nella legge 28 marzo 
2001, n. 129, il quale, relativamente al ripiano definitivo dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale al 
31 dicembre 1999, dispone: 

• al comma 1: che lo Stato e le Regioni provvedono al ripiano definitivo dei disavanzi di parte 
corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed a quelli concernenti gli anni 
1995 - 1999, in conformità con l’accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato e le regioni; 

• al comma 2: che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, 
d’intesa con la Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti: 

a) l’importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l’importo 
dello stesso a carico dello Stato; 

b) le modalità di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995 - 1999, l’importo a carico dello 
Stato e le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni; 

c) le modalità di erogazione dell’importo a carico dello Stato nel triennio 2001, 2002 e 2003; 

d) le modalità di finanziamento del residuo disavanzo; 

e) le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del comma 1; 

- l’art. 2 del DL 13/12/96 n. 630, convertito con modificazioni nella legge 11/2/1997 n. 21; 

l’art. 4 del DL 28/12/98 n. 450, convertito con modificazioni nella legge 26/2/1999 n. 39; 

l’art. 4 del DL 18/9/2001 n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16/9/2001 n. 405; 

l’art. 4-bis del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modifiche nella legge 15 giugno 
2002, n. 112, che hanno consentito alle regioni di contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio, mutui 
o prestiti con istituti di credito per assicurare la residua copertura dei disavanzi del Servizio Sanitario 
relativi alle gestioni fino al 31/12/94, dal 1995 al 1999 ed all’esercizio 2000; 

- il richiamato art. 4-bis del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modifiche nella legge 
15 giugno 2002, n. 112, che ha disposto, altresì, i seguenti interventi per il ripiano definitivo dei disavanzi 
del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2000 e 2001, in conformità all’accordo sancito l’8 agosto 2001 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni: 

• quanto ad Euro 1.394.433.627,55 per l’anno 2000, e quanto ad Euro 3.412.747.189,18= per l’anno 
2001, con oneri a carico del bilancio dello Stato; 

• per l’importo residuo, con oneri a carico delle regioni, che vi provvedono con propri mezzi di 
bilancio, inclusi, limitatamente all’anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di 
indebitamento; 

• per la Regione Campania, a valere sull’importo complessivo di Euro 1.394.433.627,55 per il ripiano 
dell’anno 2000, ha assegnato Euro 144.091.474,86= (Lire 279 miliardi), di cui il 50% (Euro 72.045.737,43=) 
erogati in acconto nel corso del 2002, subordinando l’erogazione del rimanente 50%, pari ad Euro 
72.045.737,43=, all’avvenuto accredito alle Aziende Sanitarie della residua copertura del disavanzo 2000 
con oneri a carico della Regione; 

CONSIDERATO 

- che la Regione Campania, ai sensi della normativa sopra richiamata, ha assunto i seguenti mutui con 
oneri a carico del proprio bilancio, a fronte del disavanzo del Servizio Sanitario regionale per gli esercizi 
fino al 31 dicembre 2000: 
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• a fronte del disavanzo residuo al 31 dicembre 1994, ha stipulato con diversi Istituti di Credito, in 
data 30 novembre 1999, due mutui decennali, ciascuno di Lire 400.000.000.000, per complessive Lire 
800.000.000.000 (ottocento miliardi), pari ad e 413.165.519,27=. Detti mutui sono stati assunti dalla 
Regione Campania ai sensi dell’art. 2 del DL 13 dicembre 1996 n. 630, convertito nella L. 11 febbraio 1997 
n. 2 1, con specifico riferimento alla copertura residua del disavanzo della spesa sanitaria a tutto il 31 
dicembre 1994, come stabilito dall’art. 31, comma 1, della L.R. 3 giugno 1997 n. 15 “Bilancio di Previsione 
della Regione Campania per l’anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997 - 1999". I fondi rivenienti 
dalle anzidette operazioni di mutuo sono stati riscossi sul capitolo 5018 dell’Entrata del Bilancio 1999 e 
sono stati impegnati ed erogati ai creditori delle gestioni liquidatorie delle ex UU.SS.LL. tra il 1999 ed il 
2001, sul capitolo 7280 della Spesa; 

• in relazione al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio Sanitario per gli esercizi 1995 - 
1999, ha stipulato con diversi Istituti di Credito, in data 18 dicembre 2000, un mutuo a quindici anni, di 
Lire 800.000.000.000 (ottocento miliardi), pari ad Euro 413.165.519,271 fondi rivenienti dalla anzidetta 
operazione di mutuo sono stati riscossi sul capitolo 5026 dell’Entrata del Bilancio 2000 e sono stati 
impegnati ed erogati alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere nel dicembre 2000, sul 
capitolo 7056 della Spesa; 

• in relazione al ripiano del disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario per l’esercizio 2000, ha 
stipulato con diversi Istituti di Credito, in data 31 dicembre 2001, un mutuo a quindici anni, di Lire 
770.000.000.000 (settecentosettanta miliardi), pari ad Euro 397.671.812,30=. I fondi rivenienti dalla 
anzidetta operazione di mutuo sono stati riscossi sul capitolo 5026 dell’Entrata del Bilancio 2001 e sono 
stati impegnati ed erogati alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere nel dicembre 2001, sul 
capitolo 7000 della Spesa; 

• in relazione al residuo ripiano a carico della Regione Campania, relativo al disavanzo del Servizio 
Sanitario per gli esercizi dal 1995 al 1999 e per l’esercizio 2000, in esecuzione dell’art. 3 “Copertura dei 
disavanzi della spesa sanitaria” della legge regionale 27 dicembre 2002 n. 31 “Variazione al bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2002" e della DGRC n. 6269 del 23/12/2002, ha stipulato con diversi 
Istituti di Credito, in data 30 dicembre 2002, un mutuo a quindici anni, di Euro 850.000.000,00= 
(ottocentocinquanta milioni). I fondi rivenienti dalla anzidetta operazione di mutuo con Decreto del 
Dirigente del Settore Formazione Bilancio n. 172 del 31/12/2002 sono stati accertati sul capitolo 5042 
dell’Entrata del Bilancio 2002, confluendo nel residui attivi del bilancio 2003, sul medesimo capitolo, e 
resi disponibili sul capitolo 7278 della Spesa del bilancio 2003; 

• che la Regione Campania, avendo assunto i sopra citati mutui con oneri a proprio carico, ai sensi 
delle sopra citate leggi n. 129/2001, n. 112/2002, nonché del decreto 16 ottobre 2002, n. 65718, emanato 
dal Ministro dell’Economia, in concerto con il Ministro della Salute (in applicazione dell’art. 1, comma 2, 
della legge n. 129/2001): 

• ha ottenuto a dicembre 2002 l’erogazione di Euro 63.138.240,22= a saldo della quota a carico dello 
Stato per il ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1994; 

• ha ottenuto a dicembre 2002 l’erogazione di un ulteriore acconto di Euro 270.24,8.1017,53= sulla 
quota a carico dello Stato per il ripiano dei disavanzi 1995 - 1999, di cui Euro 3.739.147,94= vincolate a 
favore degli I.R.C.C.S. pubblici e, quindi, della Fondazione G. Pascale; 

• ha acquisito il diritto, non, appena avrà accreditato alle Aziende Sanitarie i fondi per la copertura 
del residuo disavanzo al 31/12/2000, a ricevere il saldo della quota statale di ripiano dei disavanzi 1995 - 
1999, per Euro 238.275.079,19=, nonché il saldo della quota statale per il ripiano del disavanzo 2000, per 
Euro 72.045.737,43=; 

- che il sopra citato decreto 16 ottobre 2002, n. 65718, emanato dal Ministro dell’Economia, in 
concerto con il Ministro della Salute (in applicazione dell’art. 1, comma 2. della legge n. 129/2001), ha 
recepito gli importi del disavanzo 1995 - 1999 e della quota di copertura del medesimo a carico, 
rispettivamente, dello Stato e della Regione Campania, come definiti e comunicati dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome con nota del 18/12/2001, prot. N. 3951/A4SAN/AIFIN, 
e quindi determinati come segue: 

• disavanzo 1995 - 1999 della Regione Campania: Euro 2.228,78 milioni (Lire 4.315,5 miliardi), di cui: 

- quota a carico dello Stato: Euro 1.293,5 milioni (Lire 2.504,5 miliardi); 

- quota a carico della Regione: Euro 935,3 milioni (Lire 1.811,0 miliardi), di cui Euro 41 milioni (Lire 
800 miliardi) già coperta dal sopra citato mutuo stipulato il 18/12,2000, ed Euro 522 milioni circa, da 
coprire con il mutuo stipulato il 30/12/2002; 
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- che, per l’anno 2000, a fronte di un disavanzo esposto dalle Aziende Sanitarie in circa Euro 1.243 
milioni (Allegato n. 5, colonna B), residuano da coprire circa Euro 381 milioni (Allegato n. 2, colonna C); 

- che lo Stato, a fronte dell’anzidetta quota di copertura del disavanzo 1995 - 1999, al netto di 
decurtazioni a livello centrale per effetto dei saldi di mobilità ospedaliera e varie, e tenuto conto del 
l’integrazione FSR 1999 concessa per Euro 87 milioni circa quale quota derivante dal riparto 
accantonamento legge 448/98 art. 28, comma 14, ha erogato alla Regione Campania Euro 
1.111.268.123,20= ed erogherà a saldo Euro 238.275.079,19, per complessivi Euro 1.349.543.202.39=; 

- che la Regione Campania, negli esercizi 1999, 2000 e 2001, con diverse delibere della Giunta 
Regionale ed attraverso i conseguenti decreti del Presidente della Giunta Regionale, ha già anticipato alle 
Aziende Sanitarie, le risorse statali a ripiano dei disavanzi fino al 31 dicembre 2000, oltre al mutuo di Lire 
800 miliardi, stipulato il 18/12/2000 a fronte dei disavanzi 1995 - 1999 ed al mutuo di Lire 770 miliardi, 
stipulato a dicembre 2001 a fronte del disavanzo 2000; e che, pertanto, rimane da assegnare ed erogare 
alle medesime solo la copertura dei residui disavanzi al 31/12/2000, utilizzando il netto ricavo del mutuo 
di Euro 850 milioni, stipulato dalla Regione il 30/12/2002; 

- che, pertanto, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere devono considerare acquisite a 
titolo definitivo, le risorse ad esse assegnate con i seguenti atti (come evidenziato nelle tabelle di cui agli 
Allegati n. 1 e n. 2 alla presente delibera) e precisamente: 

a) Lire 117.000.000.000 (Allegato n. 1, colonna A), assegnate in base alla DGRC n. 1180 del 26/3/1999 
“Maggiore spesa sanitaria anno 1999 - Trasferimento risorse finanziarie  alle AA.SS.LL. ed AA.OO. a titolo 
di acconto”; 

b) Lire 1.815.569.091.628 (Allegato n. 1, colonne B, C e D), assegnate in base alla DGRC n. 5985 del 
8/10/1999 “Provvedimenti finanziari per fronteggiare l’attuale grave crisi di liquidità del Sistema Sanitario 
Regionale” e conseguenti DPGRC n. 15302 del 20/10/1999 e n. 17070 del 2/12/1999 (di cui Lire 
23.463.091.628 all’AUP Federico II a titolo di saldo 1997); 

c) Lire 800.000.000.000 (Allegato n. 1, colonne E ed F), in base alla DGRC n. 1690 del 10/3/2000 
“Ulteriori anticipazioni di fondi a favore delle AA.SS.LL. per fronteggiare la crisi di liquidità”, rettificata 
con DGRC n. 3112 del 11/4/2000, derivanti dalla anticipazione di cassa di Lire 800 miliardi richiesta e 
concessa dal Tesoriere Regionale ai sensi delle DGRC n. 5137 del 18/10/2000 e n. 5720 del 15/11/2000, e 
successivamente coperta dal mutuo di Lire 800 miliardi stipulato con oneri a Carico della Regione in data 
18/12/2000 (come DPGRC n. 8177 del 16/11/2000, modificato dalla nota del Presidente della Giunta 
Regionale n. 16372 del 30/11/2000 e dalla disposizione dell’Assessore al Bilancio n. 17759 del 
20/12/2000); 

d) Lire 943.174.617.987 (Allegato n. 1, colonne da G ad H), in base alla DGRC n. 1690 del 10/3/2000, 
rettificata con DGRC n. 3112 del 11/4/2000, ed integrata dalla DGRC n. 5139 del 18/10/2000, di cui Lire 
42.697.000.000 all’AUP SUN ai sensi del DPGRC n. 8383/2000, derivanti dalla anticipazione da parte della 
Regione di contributi statali per il ripiano 1995 - 1999 attesi in Lire 943.216.000.000, come da DPGRC n. 
235 del 12/2/200 1, n. 728 del 17/4/2001 e n. 1870 del 13/9/2001; 

e) Lire 465.008.059.623 (Allegato n. 2, colonna C), di cui Lire 43.593.657.705 alla AUP SUN, Lire 
5.582,843.666 alla Fondazione Pascale, Lire 945.132.000 all’Istituto Zooprofilattico di Portici e Lire 
414.886.426.252 alle AA.SS.LL. ed alle AA.OO., rivenienti dalla integrazione del FSR 2000 acquisita con 
DGRC n. 1156 del 16/3/2001, ed assegnati con DPGRC n. 1284 del 25/5/2001; 

f) Lire 488.000.000.000 (Allegato n. 2, colonna D), assegnate con DGRC n. 4015 del 3/9/2001 e DPGRC 
n. 18,70 del 13/9/2001, di cui Lire 218.000.000.000 a saldo della integrazione del FSR 2000 acquisita con 
DGRC n. 1156 del 16/3/2001, e Lire 270.000.000.000 a titolo di anticipazione della ulteriore integrazione 
del FSR 2000, attesa in base all’Accordo Stato Regioni dell’8 agosto 2001, e successivamente definita in 
Lire 279.000.000.000 (Euro 144.091.474,86=) dalla legge 112/2002; 

g) Lire 770.000.000.000 (Allegato n. 2, colonna E), rivenienti dal mutuo di pari importo, stipulato a 
dicembre 2001 con oneri a carico della Regione per la copertura del disavanzo 2000, come da DGRC n. 
6190 del 15/11/2001 e Decreto del Dirigente del Settore Entrate e Spese n. 265 del 31/12/2001; 

- che i disavanzi delle Aziende Sanitarie per il periodo 1995 - 2000 (esposti negli Allegati n. 2 e 3) 
devono essere verificati ed eventualmente corretti, per tenere conto di eventuali rettifiche contabili, 
anche in considerazione della definitiva imputazione delle assegnazioni regionali esposte alla linea 
precedente; 

- che negli importi da assegnare a definitivo ripiano dei disavanzi 1995 - 2000 possono sussistere debiti 
tuttora esposti dalle Aziende Sanitarie c/o maggiori pagamenti effettuati, compresi nelle somme bloccate 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 4 / 6 

c/o prelevate presso il Tesoriere Regionale a seguito di pignoramenti eseguiti per conto, di creditori del 
SSR; 

RITENUTO 

- che sia, quindi, necessario: 

- ripartire i fondi provenienti dal mutuo di Euro 850 milioni, stipulato il 30/12/2002, come segue: 

• Euro 756.114.943,77= alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere, in base alle stime 
attualmente disponibili del residuo disavanzo 1995 - 1999, come esposto nell’Allegato n. 6 alla presente 
delibera; 

• Euro 8.111.742,42= in conto residui attivi dei capitoli 924 c/o 5020 dell’Entrata del bilancio 2003, in 
modo da completare, insieme ai fondi erogati o di prossima erogazione da parte dello Stato (ai sensi del 
sopra citato decreto 16 ottobre 2002, n. 65718, emanato dal Ministro dell’Economia, in concerto con il 
Ministro della Salute) il recupero dei contributi statali già anticipati dalla Regione alle Aziende Sanitarie; 

• Euro 85.773.313,81 = da trattenere nelle disponibilità della Regione, in attesa che entro il 31 marzo 
2003: 

• le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, con delibera del Direttore Generale da inviare 
all’Assessorato alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria, corredata da apposita relazione del 
Collegio Sindacale, effettuino la revisione dei disavanzi di competenza 1995 - 2000, esponendo 
separatamente, per ciascun esercizio, eventuali rettifiche e l’imputazione contabile delle assegnazioni 
straordinarie esposte nell’Allegato n. 1 e nelle colonne C, D ed E dell’Allegato n. 2; 

• le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere forniscano all’Assessorato alla Sanità - Settore 
Programmazione Sanitaria ed all’Assessorato al Bilancio - Settore Entrate e Spese, con delibera del 
Direttore” Generale corredata da apposita relazione del Collegio Sindacale, previa Circolare esplicativa da 
emanarsi dal Dirigente del Settore Entrate e Spese, l’elenco degli importi bloccati c/o prelevati presso il 
Tesoriere Regionale da compensarsi con la contabilità delle Aziende Sanitarie; 

• i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, in qualità di Liquidatori delle ex UUSSLL, con 
propria delibera, da inviare all’Assessorato alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria ed 
all’Assessorato al Bilancio - Settore Entrate e Spese: 

- effettuino la ricognizione al 31 dicembre 2002 dei residui debiti delle gestioni liquidatorie delle ex 
UUSSLL, esponendo, per ciascun importo, il nominativo del creditore, il titolo e l’anno di origine; 

- definiscano, previa Circolare esplicativa da emanarsi dal Dirigente del Settore Entrate e Spese, 
l’elenco degli eventuali importi bloccati e/o prelevati presso il Tesoriere Regionale da compensarsi con la 
contabilità delle gestioni liquidatorie delle ex UUSSLL; 

- di stabilire comunque che, qualora in seguito alle verifiche di cui alla linea precedente, emergano 
debiti già soddisfatti attraverso pignoramenti eseguiti su fondi propri della Regione: 

• se riguardanti le Aziende Sanitarie, queste ultime sono obbligate a restituire sollecitamente alla 
Regione tali, importi, a titolo di ristoro; 

• se riguardanti le ex UUSSLL, i rispettivi Liquidatori sono tenuti ad apportare i necessari 
aggiornamenti all’elenco dei debiti residui e, se del caso, ad attivare le opportune azioni di recupero; 

- di stabilire che le Aziende Sanitarie ed i Liquidatori delle ex UUSSLL, in sede di pagamento di debiti 
arretrati, accertino che il creditore non si sia già soddisfatto attraverso azioni monitorie nei confronti 
della Regione, oltre che della medesima Azienda Sanitaria o gestione liquidatoria; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria affinché, con proprio decreto, 
sulla base della presente delibera ed a valere sulle risorse disponibili sulla UPB 4.15.38 capitolo 7278 del 
bilancio 2003, provveda per l’impegno e l’erogazione di Euro 756,114,943,77= alle Aziende Sanitarie Locali 
ed alle Aziende Ospedaliere, in base alle stime attualmente disponibili del residuo disavanzo 1995 - 1999, 
come esposto nell’Allegato n. 6 alla presente delibera, nonché alla riscossione di Euro 8.111.742,42= in 
conto residui attivi dei capitoli 924 e/o 5020 dell’Entrata del bilancio 2003; 

- di dare mandato all’Assessore alla Sanità ed all’Assessore al Bilancio affinché, entro il 30 aprile 
2003, sulla base delle verifiche contabili di cui sopra, propongano alla Giunta Regionale una successiva 
delibera per la destinazione del residuo importo di Euro 85.773.313,81=. 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 5 / 6 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende per integralmente riportato: 

1. Le anticipazioni di fondi, assegnati tra il 1999 ed il 2001 alle Aziende Sanitarie Locali ed alle 
Aziende Ospedaliere, aggiuntivi rispetto al Fondo Sanitario Regionale di parte corrente, richiamate in 
premessa e dettagliatamente esposte negli Allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento, sono da 
intendersi definitivamente acquisite dalle medesime. 

2. L’importo di Euro 850.000.000,00= riveniente dal mutuo con oneri a carico della Regione, stipulato 
in data 30/12/2002 ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2002 n. 31, per la residua 
copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie a tutto  il 31/12/2000, è ripartito: 

- quanto ad Euro 756.114.943,77= alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere, in base 
alle stime attualmente disponibili del residuo disavanzo 1995 - 1999, come esposto nell’Allegato n. 6 alla 
presente delibera; 

- quanto ad Euro 8.111.742,42= in conto residui attivi dei capitoli 924 c/o 5020 dell’Entrata del 
bilancio 2003; 

- quanto ad Euro 85.773.313,81= viene trattenuto nelle disponibilità della Regione, in attesa che 
entro il 31 marzo 2003: 

• le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, con delibera del Direttore Generale da inviare 
all’Assessorato alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria, corredata da apposita relazione del 
Collegio Sindacale, effettuino la revisione dei disavanzi di competenza 1995 - 2000, esponendo 
separatamente, per ciascun esercizio, eventuali rettifiche e l’imputazione contabile delle assegnazioni 
straordinarie esposte nell’Allegato n. 1 e nelle colonne C, D ed E dell’Allegato n. 2; 

• le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere forniscano all’Assessorato alla Sanità - Settore 
Programmazione Sanitaria ed all’Assessorato al Bilancio - Settore Entrate e Spese, con delibera del 
Direttore Generale corredata da apposita relazione del Collegio Sindacale, previa Circolare esplicativa da 
emanarsi dal Dirigente del Settore Entrate e Spese, l’elenco degli importi bloccati c/o prelevati presso il 
Tesoriere Regionale da compensarsi con la contabilità delle Aziende Sanitarie; 

• i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, in qualità di Liquidatori delle ex UUSSLL, con 
propria delibera, da inviare all’Assessorato alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria ed 
all’Assessorato al Bilancio - Settore Entrate e Spese: 

- effettuino la ricognizione al 31 dicembre 2002 dei residui debiti delle gestioni liquidatorie delle ex 
UUSSLL, esponendo, per ciascun importo, il nominativo del creditore, il titolo e l’anno di origine; 

- definiscano, previa Circolare esplicativa da emanarsi dal Dirigente del Settore Entrate e Spese, 
l’elenco degli eventuali importi bloccati c/o prelevati presso il Tesoriere Regionale da compensarsi con la 
contabilità delle gestioni liquidatorie delle ex UUSSLL. 

3. Di stabilire comunque che qualora in seguito alle verifiche di cui al precedente punto 2, emergano 
debiti già soddisfatti attraverso pignoramenti eseguiti su fondi propri della Regione: 

- se riguardanti le Aziende Sanitarie, queste ultime sono obbligate a restituire sollecitamente alla 
Regione tali importi, a titolo di ristoro; a tale scopo, fino al completamento delle procedure prescritte al 
punto precedente, le Aziende Sanitarie accantonano una quota., pari almeno al 10%, dei fondi ottenuti 
per effetto del presente provvedimento; 

- se riguardanti le ex UUSSLL, i rispettivi Liquidatori sono tenuti ad apportare i necessari 
aggiornamenti all’elenco dei debiti residui e, se del caso, ad attivare le opportune azioni di recupero. 

4. Di stabilire che le Aziende Sanitarie ed i Liquidatori delle ex UUSSLL, in sede di pagamento di debiti 
arretrati, accertino che il creditore non si sia già soddisfatto attraverso azioni monitorie nei confronti 
della Regione, oltre che della medesima Azienda Sanitaria e/o gestione liquidatoria. 

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria affinché, con proprio decreto, 
sulla base della presente delibera ed a valere sulle risorse disponibili sulla UPB 4.15.38 capitolo 7278 del 
bilancio 2003, provveda per l’impegno e l’erogazione di e 756.114.943,77= alle Aziende Sanitarie Locali ed 
alle Aziende Ospedaliere, in base alle stime attualmente disponibili del residuo disavanzo 1995 - 1999, 
come esposto nell’Allegato n. 6 alla presente delibera, nonché alla riscossione di Euro 8.111.742,42= in 
conto residui attivi del. capitoli 924 c/o 5020 dell’Entrata del bilancio 2003. 

6. Di dare mandato all’Assessore alla Sanità ed all’Assessore al Bilancio affinché, entro il 30 aprile 
2003, sulla base delle verifiche contabili di cui al precedente punto 2, propongano alla Giunta Regionale 
una successiva delibera per la destinazione del residuo importo di Euro 85.773.313,81 
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7. Di vincolare, in apposito capitolo dell’Entrata e correlato capitolo della Spesa del bilancio di 
previsione 2003, l’importo di Euro 3.739.147,94= a favore della Fondazione G. Pascale. come disposto in 
valere sui fondi per i ripiani 1995 - 1999 dal decreto 16 ottobre 2002, n. 65718, emanato dal Ministro 
dell’Economia, in concerto con il Ministro della Salute. 

8. Il presente provvedimento viene trasmesso al Settore Programmazione Sanitaria, all’AGC Assistenza 
Sanitaria ed al Settore Entrate e Spese, per quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la 
pubblicazione, comprensiva di tutti gli allegati. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


