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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2450 - Area Generale 
di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale - Art. 20 L. 67/88 - 2^ fase - ASL SA/3 - Acquisto 
arredi ed attrezzature biotecnologiche per il completamento del P.O. di Agropoli - Presa d’atto 

 
omissis 

PREMESSO: 
• che l’ASL SA 3, nell’ambito dell’accordo di programma stipulato tra la Regione Campania, il 

Ministero della Salute ed il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, è destinataria di 
un finanziamento di E. 2.892.158,63 concesso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 67/88, 2^ fase, annualità 
2003, ai fini dell’acquisto di arredamenti ed attrezzature biotecnologiche per il completamento del 
Presidio Ospedaliero di Agropoli, come da scheda tecnica n. 39, ex n. 98b, allegata alla D.G.R. n. 4848/02; 

• che, al fine di fruire di tale finanziamento, il Direttore Generale dell’ASL SA 3 ha approvato, in data 
18.06.03, la deliberazione n. 902, allegata in copia, al fine di completare le procedure concorsuali già in 
itinere; 

• che, ad integrazione della citata deliberazione, il Direttore Generale dell’ASL SA 3 ha approvato, in 
data 11.07.03, il provvedimento n. 1056, allegato in copia, nel quale si dichiara che il finanziamento in 
specie è stato concesso per la fornitura di arredi e biotecnologie di utilizzabilità immediata, per la 
conformità e la idoneità della programmazione delle forniture comprese nelle specifiche tabelle allegate, 
alle funzioni assegnate al nuovo P.O. di Agropoli; 

RILEVATO: 
• che il quadro economico, relativo all’acquisto degli arredi e delle attrezzature necessarie, risulta 

essere il seguente: 
A) - Somme a base d’asta E. 2.272.410,36 
B) - Spese generali E. 619.748,27 
Totale E. 2.892.158,63 
VISTA la delibera di G.R. n. 4848/02; 
VISTA la scheda n. 39 allegata alla precitata delibera 4848/02; 
propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 
• di prendere atto della delibera n. 902 del 18/06/03, integrata con delibera n. 1056 del 17/07/03 

con la quale è stato approvato il quadro economico relativo all’acquisto degli arredi ed attrezzature 
biotecnologiche per il completamento del P.O. di Agropoli, per l’importo di E. 2.892.158,63; 

• di dichiarare detto intervento prioritario nell’ambito dell’Accordo di Programma; 
• di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero della Salute, al fine dell’assegnazione 

del predetto finanziamento, al sensi dell’art. 20 della L. 67/88, seconda triennalità;  
• di trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, Settore 

Programmazione, al Direttore Generale dell’ASL SA 3, al Direttore Generale dell’A.R.San. ed al Dirigente 
del Settore Entrate e Spesa del Bilancio, per quanto di competenza; 

• di trasmettere la presente al Dirigente del BURC per la sua pubblicazione. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


