
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre  2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 29 agosto 2003 - Deliberazione N. 2556 - Area Generale 
di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale - Revoca delibera n. 2555 del 22 agosto 2003. 
Approvazione protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione Campania e il 
Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in materia di controllo della spesa sanitaria. 

 
omissis 

- che la legge 23 dicembre 2600 n. 388, artt. 85, comma 14 e 87, ha, tra l’altro, previsto specifiche 
misure per introdurre forme di monitoraggio ed analisi della spesa farmaceutica; 

- che il Decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito coli modificazioni dalla legge 16 novembre 
2001 n. 405, ha individuato misure di contenimento e razionalizzazione volte a stabilizzare l’uscita di 
bilancio relativa alla spesa sanitaria; 

- che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha individuato  le competenze e le funzioni 
delle Aziende sanitarie e ospedaliere ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali 
per il conseguimento degli, obiettivi individuati a mezzo di piani sanitari nazionali e regionali cori 
assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e delle Regioni; 

- che il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, attribuisce alle Aziende sanitarie e ospedaliere 
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale al fine di assicurare, anche mediante la 
realizzazione di un apposito servizio interno di controllo gestionale, la razionalizzazione della spesa 
sanitaria; 

VISTI 
- la legge 23 aprile 1959, n.  199 di ordinamento della Guardia di Finanza che riconosce al Corpo 

compiti di vigilanza, nel limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse 
politico-economico; 

- il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n 68, art. 2, comma 2, lettera, e, che ha, in particolare, 
demandato alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in 
materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite di bilancio pubblico, nonchè di 
programmi pubblici di spesa; 

- la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali; 

- il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente Disposizioni integrative della legge 31 
dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici; 

CONSIDERATO: 
- che è tra i principali obiettivi dell’Amministrazione Regionale migliorare l’efficienza complessiva del 

Servizio Sanitario Regionale, e, nel contempo, contenere la spesa dell’intero comparto - sanità, anche con 
l’intensificazione quantitativa e qualitativa dei controlli sulla spesa, sanitaria; 

- che la Guardia di Finanza, quale Corpo dì polizia economico-finanziaria può fornire un importante 
contributo attraverso un’efficace azione, sia sul piano preventivo che repressivo, finalizzata alla ricerca, 
prevenzione e repressione di eventuali violazioni nello specifico settore della spesa sanitaria; 

- necessario addivenire alla definizione di un rapporto collaborativo, attraverso la stipula di un 
protocollo d’intesa, con il Comando Regionale Campania della Guardia di finanza per fornire al Comando 
Regionale Campania le informazioni e gli elementi utili e necessari per consentire lo svolgimento 
dell’attività di collaborazione, sulla base dei quali saranno individuati gli elementi indicativi di 
inefficienze, diseconomie ovvero di situazioni potenzialmente irregolari, assicurando conseguentemente  
un significativo risultato anche in termini di deterrenza; 

VISTO: 
- che, la Giunta Regionale nella seduta del 22 agosto 2003 con deliberazione n. 2555 ha approvato il 

Protocollo d’Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione Campania e il Comando Regionale 
Campania della Guardia di Finanza in materia di controllo della spesa sanitaria; 

- che si è reso necessario modificare alcuni punti del Protocollo d’Intesa, allegato alla citata 
deliberazione, 

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, A VOTO UNANIME 
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DELIBERA 
Per i motivi in premessa e che si intendono integralmente riportati: 
- di revocare e sostituire integralmente la delibera n. 2555, approvata nella seduta di giunta del 22 

agosto 2003; 
- di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione 

Campania e il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in materia di controllo della spesa 
sanitaria, allegato alla presente deliberazione; 

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale della Campania alla sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Programmazione dell’A.G.C. Piano Sanitario 
Regionale, alla A.G.C. Gabinetto del Presidente, per il seguito di competenza ed al BURC per 
pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


