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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2003 - Deliberazione N. 2289 - Area Generale di 
Coordinamento N. 19 Piano Sanitario - Progetto per la realizzazione in Regione Campania di un sistema 
telematico di prenotazione aziendale (CUP), finanziato alla riduzione delle liste di attesa, di cui alle 
delibere della G.R. N. 7302/2001 e n. 1520/2002 - Determinazioni. 

 
omissis 

PREMESSO 
- che la Giunta della Regione Campania nella seduta del 31 dicembre 2001 ha approvato la delibera n. 

7302, avente per oggetto: “Realizzazione in Regione Campania di un sistema telematico di prenotazione 
aziendale (CUP) finalizzato alla riduzione delle liste di attesa” per i ricoveri ospedalieri e per le 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, finanziato con risorse approvate e finalizzate dal 
Ministero della Sanità. sulla scorta di parametri fissati nel PSN ed a norma dell’art. 1, comma 34 e 34 bis 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per un importo di Lire 87.298.000.000, pari ad E. 45.085.654,38=; 

- che la medesima delibera n. 7302 del 31/12/2001 stabiliva che il progetto sarebbe stato realizzato 
con i fondi stanziati sul capitolo 7288 della spesa, e procedeva ad impegnare per lo studio del progetto 
CUP, attraverso una apposita convenzione con la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’importo di Lire 
216.000.000 (Euro 111.554,69=); 

- che, pertanto, nel capitolo 7288 del bilancio di previsione 2002, alla gestione della competenza, 
veniva inizialmente trasportato dall’esercizio 2001 il residuo stanziamento di Lire 87.082.000.000, pari ad 
Euro 44.974.099,69=; 

- che, successivamente, la Giunta regionale ha adottato la delibera n. 1520 del 19 aprile 2002, 
apportando modifiche ed integrazioni alla sopra citata delibera n. 7302/2001, esclusivamente di carattere 
operativo, relative alle modalità previste per la realizzazione del progetto, confermando le esigenze 
finanziarie e ali stanziamenti sopra esposti; 

CONSIDERATO 
- che con deliberazione n. 3906 del 2 agosto 2002 la Giunta Regionale, in attuazione dell’art. 41 della 

L.R. 26 luglio 2002 n. 15 (Finanziaria della Regione Campania per l’esercizio 2002), ha destinato lo 
stanziamento 2002 del capitolo 7288 per e 44.974.099.69= al fine di superare la crisi di liquidità di cassa 
determinata dallo sciopero dei farmacisti; 

- che con delibera della Giunta regionale n. 5237 del 25 ottobre 2002 (1^ Variazione Bilancio 
Gestionale 2002 ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30/4/02 n. 7), e con decreto dirigenziale n. 432/SAN del 2 
dicembre 2002 sono state apportate le conseguenti modifiche di competenza e di cassa nella UPB 4.15.38 
con l’effetto, tra gli altri, di ridurre a zero lo stanziamento di competenza 2002 del capitolo 7288; 

RILEVATO 
- che nella sopra citata deliberazione n. 3906 del 2 agosto 2002, al punto 4, la Giunta Regionale dava 

mandato all’Assessore al Bilancio a formulare al più presto una proposta idonea a reintegrare i fondi della 
UPB 4.15.38, capitolo 7288, originariamente destinati dalla DGRC n. 7302/2001 alla realizzazione del 
progetto CUP: 

- che ad oggi, per difficoltà finanziarie, non è stato possibile provvedere al reintegro dei fondi di cui 
alla linea precedente 

- che il CIPE, con delibera del 31 gennaio 2003, registrata alla Corte dei Conti il 9/5/2003 e 
pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22/5/2003 ha ripartito ulteriori risorse, a valere sul FSN 2000 - 2001, per 
il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell’art. 1, comma 
34 e 34 bis, della legge 662/1996, assegnando alla Regione Campania un finanziamento di E. 
38.740.981,00=. 

VISTO 
- l’Ordine del Giorno approvato nella seduta del 5 giugno 2003 dalla V Commissione Permanente del 

Consiglio Regionale “Sanità e Sicurezza Sociale” che, rispetto all’assegnazione da parte del CIPE del 
gennaio 2003 (P.S.N. 1998 - 2000) di circa 40 milioni di Euro, ravvisa la necessità di assegnare una quota di 
queste risorse per l’informatizzazione della rete sanitaria e per finanziare il CUP; 
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- il piano aggiornato di spesa per la realizzazione del progetto CUP, fornito dall’ARSAN con nota 3 
aprile 2003, n. 1019, in base al quale è urgente attivare per l’esercizio in corso fondi per almeno circa E. 
15 milioni; 

- che nella articolazione per capitoli del disegno di legge del bilancio 2003, approvato dalla G.R. con 
delibera n. 07 del 16/4/2003, come trasmesso dall’AGC Bilancio con nota n. 143265 del 30/4/03, è 
istituito, senza alcun stanziamento, nella UPB 4.15.38 il capitolo di Spesa 7289, denominato “Integrazione 
Fondo Sanitario Nazionale 2001 - Obiettivi PSN 1998 - 2000”, vincolato al capitolo 1068 dell’Entrata; 

RITENUTO 
- di accertare per competenza e per cassa il finanziamento di E. 38.740.981.00= di cui alla sopra 

citata delibera CIPE del 31 gennaio 2003), sulla UPB 10.33.81, capitolo 1068 dell’Entrata del bilancio di 
previsione 2003, con vincolo di destinazione alla Spesa, UPB 4.15.38, capitolo 7289, denominato 
“Integrazione Fondo Sanitario Nazionale 2001 - Obiettivi PSN 1998 - 2000”; 

- di destinare tale finanziamento prioritariamente alla realizzazione del progetto CUP, di cui alle 
delibere della G.R. n. 7302/2001 e n. 1520/2002; 

VISTA 
- la delibera della Giunta Regionale n. 1565 del 24/4/2003, avente per oggetto “Disposizioni 

concernenti l’attività della Giunta nelle more del l’approvazione della proposta di bilancio”; 
- la delibera della Giunta Regionale n. 1762 del 13/5/2003, avente per oggetto “Atto di indirizzo per 

la gestione provvisoria del bilancio annuale 2003”: 
DATO ATTO che le spese previste dal presente provvedimento sono relative a fondi assegnati dallo 

Stato alla Regione con vincolo di destinazione, correlati ad entrate accertate dal presente provvedimento 
e, pertanto, rientrano nelle spese autorizzate per la gestione provvisoria del bilancio 2003 dalla sopra 
citata delibera n. 1762 del 13 maggio 2003); 

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime, 
DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende per integralmente riportato: 
1. di accertare per competenza e per cassa nell’Entrata del bilancio 2003, sulla UPB 10.33.81, 

capitolo 1068, il finanziamento di E. 38.740.981,00= di cui alla sopra citata delibera CIPE del 31 gennaio 
2003, nonché di stanziare il medesimo importo, per competenza e per cassa, nella Spesa del Bilancio 
2003, sulla UPB 4.15.38. capitolo 7289 (vincolato al capitolo 1068 dell’Entrata), denominato “Integrazione 
Fondo Sanitario Nazionale 2001: Obiettivi PSN 1998 - 2000”; 

2. di destinare tale finanziamento prioritariamente alla realizzazione del progetto CUP, di cui alle 
delibere della G.R. n. 7302/2001 e n. 1520/2002; 

3. di dare atto che le spese previste dal presente provvedimento sono relative a fondi assegnati dallo 
Stato alla Regione con vincolo di destinazione, correlati ad entrate accertate dal presente provvedimento 
e, pertanto, rientrano nelle spese autorizzate per la gestione provvisoria del bilancio 2003 dalla sopra 
citata delibera n. 1762 del 13 maggio 2003; 

4. il presente provvedimento viene trasmesso al Settore Programmazione Sanitaria, all’AGC Assistenza 
Sanitaria, alla AGC Ricerca Scientifica, al Settore CRED, al Settore Sistemi Informatici, al Settore 
Formazione Bilancio, al Settore Entrate e Spese ed all’ARSAN, per quanto di rispettiva competenza, ed al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


