
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 878 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Legge 67/88, art.
20. Applicazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Individuazione interventi di edilizia sanitaria ed ammo-
dernamento tecnologico.

PREMESSO :

- che l’art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, e successive modificazioni, prevede il finanziamento di pro-
grammi pluriennali di investimenti in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico;

- che ai sensi della legge n. 67/88, art. 20, a valere sugli stanziamenti previsti per la 2^ fase è stato stipulato,
in data 28.12.2000, un Accordo di Programma, (rimodulato con DGRC n. 4848/02), con il Ministero della Salute
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la realizzazione, nel triennio 2001 - 2003, di in-
terventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico per un totale di euro 1.168.693.579,00 di cui euro
1.110.258.900,00 a carico dello Stato ed euro 58.434.679,00 a carico della Regione Campania;

- che alla data del 31 dicembre 2005 risultano attivati n. 27 interventi, nonché in corso di istruttoria presso il
Ministero della Salute interventi n. 1, per un importo complessivo di euro 404.457.757,74 a carico dello Stato;

- che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), all’art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, ha dettato
nuove disposizioni per l’attuazione del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria, ex art. 20
legge 67/88;

- che l’art. 1, comma 310, ha previsto che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse stanziate per l’at-
tuazione del programma di investimenti ex art. 20 legge 67/88 e ss. mm., gli Accordi di Programma, ed in parti-
colare quelli aventi sviluppo pluriennale, sottoscritti ai sensi dell’art. 5 bis del D. Lgs 502/92 e ss. mm. e dell’art.
2 legge 662/96, si intendono risolti limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali l’istanza di ammis-
sione a finanziamento non sia stata presentata al Ministero della Salute entro 18 mesi dalla data di inizio dell’an-
nualità di riferimento, prevista dagli Accordi medesimi per i singoli interventi;

- che l’art. 1, comma 312, ha previsto, altresì, che in fase di prima attuazione, su richiesta della Regione in-
teressata da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministero della Salute, di
concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli accordi di
programma già sottoscritti e la conseguente revoca degli impegni di spesa, sia limitata al 65% delle risorse revo-
cabili;

CONSIDERATO:

- che, a seguito delle operazioni di verifica e ricognizione, è stato accertato che le risorse corrispondenti al
35% di quelle resesi disponibili, per gli effetti della normativa citata, ammontano ad euro 247.030.399,73;

- che si è reso necessario, di conseguenza, individuare gli interventi da finanziare nel limite di euro
247.030.399,73 tra quelli previsti nell’Accordo di Programma ovvero in provvedimenti di rimodulazione, così
come chiarito dal Ministero della Salute con nota n. 2749/DG PROG/7 dell’8 febbraio 2006;

- che con la citata legge 266/05, art. 1, comma 285, ed i chiarimenti forniti con la richiamata nota n. 2749
dell’8 febbraio 2006 del Ministero della Salute, è stato stabilito che dal 1° gennaio 2006 possono essere ammessi
a finanziamento, per il completamento del programma di investimenti ex art. 20 legge 67/88, interventi di co-
struzione di presidi ospedalieri comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a
250 ovvero di presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonché
interventi di ristrutturazione di presidi che consentono l’adeguamento a tali standard di posti letto e interventi
di adeguamento ai requisiti minimi strutturali e tecnologici, stabiliti dal DPR 14 gennaio 1997, dei presidi attivi,
avviati alla data del 31 dicembre 2005, che consentano la messa a norma dell’intero presidio;

RITENUTO

- doversi anzitutto privilegiare le opere edilizie previste nel vigente Piano Ospedaliero e che risultano coe-
renti con il programma di riassetto dell’offerta assistenziale e la ristrutturazione dell’intero sistema sanitario re-
gionale;

- opportuno, altresì, tenere conto dello stato delle progettazioni e delle procedure amministrative atteso
che la legge 266/05, all’art. 1, comma 312, ha previsto che, in ogni caso, le richieste di ammissione a finanziamen-
to degli interventi ricompresi nel 35% dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 6 mesi dalla
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data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al medesimo comma;

PRESO ATTO del rapporto stilato dall’ArSan, di cui alle note n. 1765 del 20.06.06 e n. 1775 del 22.06.06,
sullo stato delle progettazioni degli interventi nonché della dichiarazione resa in ordine alle prescrizioni, sopra
citate, dell’art. 1, comma 285, della legge 266/05;

RITENUTO

- doversi procedere alla rimodulazione degli interventi, già compresi nell’Accordo di Programma, come
dall’allegato “A” che forma parte integrante della presente deliberazione e che non incidono sulla programma-
zione regionale né sulla finalità degli stessi, trattandosi di meri adeguamenti tecnici;

- per quanto fin qui esposto, proporre l’elenco degli interventi che si intendono realizzare a valere sulle ri-
sorse del 35% determinate ai sensi della legge n. 266/05, riportati nell’allegato “B” che forma parte integrante
della presente deliberazione;

VISTO :

- l’art. 20, legge n. 67/88;

- l’art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge n. 266/05,

propone e la Giunta, a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

- rimodulare gli interventi così come indicati in narrativa ed analiticamente elencati nell’allegato “A”, che
forma parte integrante della presente deliberazione;

- individuare gli interventi da realizzare quali indicati nell’allegato “B”, che forma parte integrante della
presente deliberazione;

- trasmettere la presente deliberazione all’AGC Piano Sanitario Regionale, Settore Programmazione Sani-
taria, all’AGC Assistenza Sanitaria, al Direttore Generale dell’ArSan, al Ministero della Salute per quanto di
competenza ed al Settore Stampa e Documentazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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