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PROTOCOLLO D’INTESA 

 
Tra 

 

 
 

Regione Campania 
 
e 

 

 
 
 
 

Comando Regionale 
Guardia di Finanza 

 
 
 
 
 

REGOLANTE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE IN    
MATERIA DI CONTROLLO DELLA SPESA SANITARIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
NAPOLI, 3 SETTEMBRE 2003 
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Il giorno 3 settembre 2003, presso la sede della Giunta Regionale della Campania in 
Napoli, alla Via S. Lucia, 81, tra la Regione Campania, rappresentata dal Presidente 
On. Antonio Bassolino, ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza Campania 
rappresentato dal Comandante, Generale B. Mauro Michelacci:  
 
 
- Visto il decreto legge 18 settembre 2001, n.347 – convertito con modificazioni dalla 

legge 16 novembre 2001, n.405 – volto a stabilizzare l’uscita di bilancio relativa alla 
spesa sanitaria, attraverso provvedimenti di contenimento e di razionalizzazione; 

 
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 che ha individuato le 

competenze e le funzioni delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere ed ha 
regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il perseguimento 
degli obiettivi individuati a mezzo di Piani Sanitari Nazionali e/o regionali con 
assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o Regioni;  

 
- Vista la legge 23 aprole 1959, n.189 di ordinamento della Guardia di Finanza che 

riconosce al Corpo compiti di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, 
sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;  

 
- Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68 che, in particolare, ha demandato 

(art. 2, comma 2 – lett. e) 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 del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, 
avvalendosi (art. 2, comma 4) delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 
D.P.R. 633/72 e degli artt. 32 e 33 D.P.R. 600/73;  

 
- Tenuto Conto che la Guardia di Finanza, quale Corpo di polizia economico-

finanziaria alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, può fornire 
un importante contributo attraverso un’efficace azione, concordata con le Regioni a 
salvaguardia dell’attività finanziaria dello Stato e degli Enti Locali; 

 
 

- Ritenuto che le Regioni, fermo restando proprie le prerogative in termini di verifica 
dell’efficienza dell’azione amministrativa delle ASL e AO, possono ottenere in 
un’azione sinergica con la Guardia di Finanza l’individuazione di eventuali azioni 
illegittime, viene stipulato il seguente protocollo d’intesa: 

  
Articolo 1 

  ( Collaborazione fra la Regione Campania e la Guardia di Finanza) 
  
Il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza collabora con la Regione 
Campania per una mirata attività conoscitiva nello specifico settore della spesa sanitaria, 
finalizzata alla ricerca, prevenzione e repressione, nell’ambito del territorio regionale, 
di eventuali violazioni alla normativa di settore. 

1. La Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza 
periodicamente, verificheranno l’andamento del rapporto di collaborazione. 
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Articolo 2 
( Modalità di collaborazione fra la Regione e Guardia di Finanza ) 

  
1. Nell’ambito della definita attività di collaborazione, il Comando Regionale 

Campania della Guardia di Finanza intrattiene i necessari rapporti unicamente con 
la Regione Campania rappresentata dal Presidente. 

2. La Regione Campania – e per essa L’Assessore alla Sanità per il tramite dei propri 
uffici – fornisce al Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza – le 
informazioni e gli elementi utili e necessari per consentire lo svolgimento 
dell’attività di collaborazione, per la individuazione di situazioni potenzialmente 
irregolari, tali da rendere necessari riscontri. 

  
Articolo 3 

( Modalità di esecuzione degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza ) 
   

1. Il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza – e per esso il Comando 
Nucleo Regionale pt Campania – in relazione alle risultanze per la valutazione di 
cui all’art. 2, comma 2. s’impegna ad eseguire riscontri diretti ad appurare la 
veridicità, l’esattezza e la completezza delle informazioni ricevute con priorità 
per le situazioni che presentino indici di anomalia più gravi, utilizzando le potestà 
d’indagini esperibili. Restano naturalmente salve eventuali competenze attribuite 
dalla legge ad altri Organi e le possibilità di raccordo con tali attribuzioni. 

2.  Per l’esecuzione dei necessari riscontri, in considerazione delle competenze 
territoriali assegnate, il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza – 
e per esso il Comando Nucleo Regionale pt Campania – valuterà l’opportunità di 
attivare tempestivamente altri Reparti del Corpo territorialmente competenti. 

 
Articolo 4 

(Flusso di comunicazioni tra la Guardia di Finanza e la Regione Campania) 
 

1.  La Guardia di Finanza, nel caso in cui evidenzi fattispecie penalmente rilevanti 
d’interesse ai fini del presente protocollo, s’impegna – previo nulla osta 
dell’Autorità Giudiziaria – a comunicare alla Regione Campania le generalità delle 
persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai fini dell’avvio delle procedure di 
recupero delle somme indebitamente percepite. 

  
2. Nel caso siano accertate violazioni di natura amministrativa s’impegna a darne 

comunicazione alla Regione Campania, indicando anche le disposizioni violate, la 
natura e l’entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa 
l’irregolarità, le modalità di perpetrazione dell’infrazione, le possibilità di 
recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l’identità delle persone 
fisiche e giuridiche implicate. 
  

3  Eventuali comunicazioni dirette agli organi di informazione in ordine all’attività di 
collaborazione disciplinata dal presente protocollo, saranno effettuate d’intesa 
dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza e dalla Regione 
Campania. 
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Articolo 5 

(Aree di collaborazione tra Regione e Guardia di Finanza) 
 
Le Aree di collaborazione tra la Regione Campania e la Guardia di Finanza riguardano: 
 

1. le strutture convenzionate per la riabilitazione;  
2. le modalità prescrittive ritenute anomale, soprattutto se relative a farmaci a 

doppio uso (umano e veterinario); 
3. la fornitura di beni e servizi. 

   
Articolo 6 

(Integrazioni e modifiche) 
  
1. Il presente protocollo può essere integrato e/o modificato di comune accordo tra la 

Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza.  
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
 Il Presidente della Giunta Il  Comandante Regionale Campania 
 Regionale Campania Guardia di Finanza 
 On.le Antonio Bassolino Gen, Brig. Mauro Michelacci 
 
 


