
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 1338 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti
con le UU.SS.LL. - Ristrutturazione del debito sanitario al 31 dicembre 2005 - Determinazioni.

PREMESSO

- che la Regione Campania con l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, com-
ma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha stabilito di costituire “... una società per azioni unipersonale
ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di
carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risa-
namento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del
debito della sanità ...”;

- che la Giunta Regionale con delibera n. 182 del 15 febbraio 2005 ha incaricato la So.Re.Sa. S.p.A. “... di
predisporre un progetto esecutivo, riguardante la individuazione delle operazioni patrimoniali, economiche e
finanziarie, degli strumenti ed i soggetti attraverso i quali conseguire l’accertamento, il consolidamento ed il ri-
sanamento della maturata debitoria, nonché l’equilibrio della gestione corrente del sistema sanitario regionale
campano . Per quanto concerne la gestione corrente, la proposta deve riguardare in particolar modo la realizza-
zione di economie mediante l’individuazione di un diverso sistema di acquisizione di beni e servizi ...”;

- che la Regione Campania con l’art. 2 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 ha aggiunto all’art. 6 della L.R. n. 28
del 24/12/2003 i commi da 6 a 16, stabilendo, tra l’altro:

• al comma 6: l’istituzione della UPB Ripiano del debito del servizio sanitario gestito dalle aziende sanita-
rie locali e dalle aziende ospedaliere regionali, dotata di euro 170 milioni per il 2006 ed il 2007, e finanziata con
gli incrementi delle aliquote IRPEF ed IRAP disposti dalla L.R. n. 23/2005;

• al comma 7: la destinazione delle somme di cui al comma 6 alla So.Re.Sa. S.p.A. per finanziare i procedi-
menti posti in essere dalla medesima società per estinguere i debiti maturati dalle AA.SS.LL. e delle AA.OO.
regionali fino al 31 dicembre 2005;

• al comma 8: a tal fine la So.Re.Sa. S.p.A. presenta idoneo piano alla Giunta Regionale entro il 30 giugno
2006, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all’estinzione dei debiti stessi;

• al comma 9: le operazioni finanziarie non potranno essere di durata superiore a trenta anni, e potranno
prevedere le cartolarizzazioni;

• al comma 10: le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegheranno la So.Re.Sa. S.p.A. a pagare in loro nome e per
loro conto i debiti regolarmente accertati e dovuti per l’esercizio del servizio sanitario, previa delibera di esplici-
to consenso della Giunta Regionale;

• al comma 11: la Regione, qualora si proceda alla delegazione di pagamento di cui al comma 10, deve tene-
re indenne la So.Re.Sa. S.p.A. dalle pretese dei creditori, attraverso idonee garanzie;

• al comma 12: la facoltà per la So.Re.Sa. S.p.A. di avvalersi delle società per la cartolarizzazione dei crediti
(SPV) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; le aziende sanitarie sono tenute a fornire alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni
documentazione necessaria e utile per l’esatta definizione della debitoria pendente;

• al comma 13: la facoltà per la So.Re.Sa. S.p.A. di trattare in nome e per conto delle AA.SS.LL. e delle
AA.OO. regionali la definizione della situazione debitoria, e di identificare con procedura ad evidenza pubblica
gli operatori finanziari che consentano l’estinzione del debito, indicando agli stessi le modalità necessarie;

- che la Giunta Regionale con delibera n. 113 del 8 febbraio 2006, ha precisato che:

• le azioni di intervento della So.Re.Sa. S.p.A. devono essere prevalentemente incentrate: (a) sull’accerta-
mento del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali al 31/12/2005, effettuando riscontri amministrati-
vo-contabili incrociati, (b) sulla successiva negoziazione transattiva dello stesso ai sensi del combinato disposto
dai commi 10 e 13 dell’art. 2 della L.R. n. 24/05, e (c) sulla ideazione e strutturazione, in coordinamento con il si-
stema finanziario internazionale, delle operazioni per il reperimento delle risorse necessarie per il pagamento
del suddetto debito;

• le operazioni promosse dalla So.Re.Sa. S.p.A. potranno essere assistite dal supporto della Regione solo
per il tramite di accettazione di delegazione di pagamento da parte delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali a
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valere sui fondi individuati dall’articolo 2 della LR. n. 24 del 29/12/2005 e sulle risorse di cui al Fondo Sanitario
Regionale;

PRESO ATTO

- che So.Re.Sa. S.p.A. ha espletato una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la selezione del
soggetto incaricato di predisporre ed eseguire il progetto per la più adeguata ristrutturazione del debito sanita-
rio maturato al 31.12.2005;

- che la Commissione tecnica incaricata di effettuare la valutazione comparativa tra le offerte presentate ha
esaurito i propri lavori in data 1° aprile 2006, individuando nella offerta presentata dalle banche Calyon S.A.,
Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers International (Europe) il progetto idoneo a rea-
lizzare gli obiettivi sopra indicati.

PRESO ATTO

- che in data 9 giugno 2006, l’assemblea dei soci della So.Re.Sa. S.p.A. ha approvato il relativo contratto
con le banche;

- che, nella stessa data, il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. ha autorizzato il Presidente a
sottoscrivere il contratto;

- che, in data 10 luglio 2006, il Presidente ha sottoscritto il contratto;

- che, come rappresentato dal presidente della So.Re.Sa. S.p.A., a seguito della sottoscrizione del contratto
sono stati attivati contatti preliminari con le Autorità di Vigilanza preposte al controllo sulle operazioni di car-
tolarizzazione;

- che, in data 1 agosto 2006, le banche Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman
Brothers International (Europe) hanno comunicato alla So.Re.Sa. S.p.A. gli adempimenti necessari per dare
esecuzione alla operazione di ristrutturazione dei debiti sanitari al 31.12.2005.

- che il suddetto progetto prevede in termini generali: (i) la stipula di accordi transattivi tra i creditori e cia-
scuna A.S.L e A.O. debitrice in forza dei quali, a fronte della rinuncia alle azioni di recupero in corso, nonché, in
modo totale o parziale, agli interessi, rivalutazione ed eventuali spese legali maturati sui crediti certificati, cia-
scun creditore avrà diritto al pagamento degli importi dei crediti certificati (gli “Accordi transattivi”); (ii) il con-
ferimento di un mandato da parte di ciascuna A.S.L. e A.O. a So.Re.Sa. S.p.A. avente ad oggetto, tra l’altro, la
gestione e il coordinamento della procedura di transazione e certificazione dei crediti sanitari maturati al
31.12.2005; (iii) l’acquisto da parte di So.Re.Sa. S.p.A. dei crediti che saranno stati transatti e certificati; (iv) la
ristrutturazione dei crediti transatti e certificati acquistati da So.Re.Sa. S.p.A. e vantati nei confronti di ciascuna
A.S.L. e A.O.; (v) la successiva cessione dei crediti ristrutturati ad una società per la cartolarizzazione dei crediti
(vi) l’accettazione da parte della Regione Campania di apposite delegazioni di pagamento cumulative, autono-
me, astratte e irrevocabili per il pagamento di quanto dovuto a So.Re.Sa. S.p.A. da parte di ciascuna A.S.L. e
A.O. nel caso di acquito da parte di So.Re.Sa. S.p.A. dei crediti transatti e certificati.

CONSIDERATO

- che la suddetta operazione finanziaria proposta da So.Re.Sa. S.p.A. in collaborazione con le banche per il
reperimento delle risorse finanziarie necessarie al pagamento della debitoria sanitaria pregressa delle
AA.SS.LL. e AA.OO regionali appare conforme ai criteri e alle direttive stabilite in particolare dalla L.R. n. 24
del 29.12.2005 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 113/2005;

RITENUTO

- opportuno autorizzare la suddetta operazione finanziaria e in particolare la sottoscrizione degli Accordi
Transattivi, dei Mandati e delle Delegazioni sopra descritti, allegati alla presente deliberazione.

- che i termini della dilazione per il pagamento di quanto dovuto a So.Re.Sa. S.p.A. e suoi eventuali aventi
causa da parte di ciascuna AA.SS.LL. e AA.OO. nel caso di acquisto da parte di So.Re.Sa. S.p.A. dei crediti
transatti e certificati (ristrutturazione dei crediti) possano prevedere l’assegnazione, in conformità alle disposi-
zioni recate dall’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24, per 29 anni, in 58 rate semestrali, di un im-
porto fino ad un massimo di 170 milioni di Euro annui, che permetterà di finanziare sino ad un massimo di 2.723
milioni di Euro determinati secondo le modalità del sopra menzionato contratto sottoscritto il 10.7.2006 dalla
So.Re.Sa. S.p.A. con le banche Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers
International (Europe).
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RITENUTO

- che, ai fini cautelativi e anche in funzione di una migliore presentazione della suddetta operazione agli
operatori finanziari, nonché alle agenzie di rating, la So.Re.Sa S.p.A. ha rappresentato l’opportunità di precisa-
re espressamente nel proprio oggetto sociale che la società può realizzare, in virtù di specifico mandato delle
AA.SS.LL. e delle AA.OO. e su autorizzazione della Giunta Regionale della Campania, anche attraverso l’ac-
quisto e la successiva cessione di crediti, in vista di una eventuale cartolarizzazione, operazioni finalizzate alla
ristrutturazione e al riscadenzamento del debito sanitario regionale per prestazioni rese sino al 31.12.2005.

RITENUTO

- che la So.Re.Sa. S.p.A., in adempimento della previsione contenuta nella L.R. n. 24/2005, ha presentato
un “Piano per il pagamento dei creditori”;

- che, successivamente, anche in considerazione della prospettata possibilità di utilizzare ulteriori risorse fi-
nanziarie, di provenienza statale e regionale, per il pagamento dei crediti maturati al 31.12.2005, la So.Re.Sa.
S.p.A. ha presentato a completamento, in data 1 agosto 2006, un documento di adeguamento del predetto Pia-
no, al fine di tenere conto degli accertamenti più completi relativi al debito sanitario, nonché delle più precise
indicazioni della Regione in ordine alle somme messe a disposizione della So.Re.Sa. S.p.A. per il pagamento dei
creditori.

- che il suddetto Piano prevede, tra l’altro, che l’intera provvista a disposizione della So.Re.Sa. S.p.A. venga
destinata al pagamento dei creditori al 31.12.2005 secondo le seguenti modalità:

(i) integrale pagamento della sorta capitale per tutti i creditori con crediti complessivamente non superiori
a euro 10.000,00 per ciascuna A.S.L. o A.O., tendenzialmente con esclusione del pagamento di interessi, rivalu-
tazione e spese legali (con aggiunta solo di eventuali diritti e spese giudiziali vive);

(ii) integrale pagamento della sorta capitale per i crediti vantati da ONLUS, cooperative sociali e a mutua-
lità prevalente, consorzi costituiti esclusivamente da cooperative sociali e/o a mutualità prevalente, tendenzial-
mente con esclusione del pagamento di interessi, rivalutazione e spese legali;

(iii) per gli altri creditori, in conformità all’ordine di presentazione della domanda, nonché di definizione
della relativa pratica, e sino a eventuale esaurimento della provvista disponibile, integrale pagamento della sor-
ta capitale, tendenzialmente con esclusione del pagamento di interessi, rivalutazione e spese legali.

- che il suddetto Piano prevede, inoltre, la diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee a ga-
rantirne la massima conoscenza tra i destinatari, di un documento illustrativo della Operazione, contenente l’in-
vito ai creditori a presentare le proprie domande di adesione all’Operazione entro una data prefissata;

- che è opportuno approvare il suddetto Piano del 1 agosto 2006, aggiungendo al punto (ii) gli Enti senza
fini di lucro erogatori di assistenza sanitaria ed i creditori per emodialisi e relativi rimborsi agli assistiti;

CONSIDERATO

- che la Regione metterà a disposizione della So.Re.Sa. S.p.A. ulteriori somme per l’ammontare di circa
due miliardi di Euro, a valere sui fondi statali attesi per la sanità ed elencati nella tabella allegata alla presente
delibera;

- che le somme aggiuntive messe a disposizione dalla Regione verranno utilizzate per pagare direttamente i
creditori che non risultassero soddisfatti per effetto delle operazioni di cui sopra;

L’Assessore al Bilancio e l’Assessore alla Sanità propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. Di prendere atto della operazione finanziaria elaborata da So.Re.Sa. S.p.A. in collaborazione con le ban-
che Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers International (Europe) per il
reperimento delle risorse necessarie al pagamento della debitoria sanitaria maturata per prestazioni rese sino al
31.12.2005.

3. Di approvare il Piano di pagamento dei creditori trasmesso dalla So.Re.Sa. S.p.A. in data 1 agosto 2006, al-
legato alla presente, aggiungendo al punto (ii) gli Enti senza fini di lucro erogatori di assistenza sanitaria ed i credi-
tori per emodialisi e relativi rimborsi agli assistiti.
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4. Di approvare lo schema contrattuale dell’Accordo Transattivo, descritto nelle premesse e allegato alla
presente, autorizzando il Dirigente del Settore 01-Programmazione della AGC 19-Piano Sanitario Regionale,
previa intesa con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC 08-Bi-
lancio, Ragioneria e Tributi, ad apportare con propria Determina le eventuali integrazioni e modifiche al sud-
detto schema contrattuale, nel rispetto della struttura delineata.

5. Di approvare lo schema contrattuale del Mandato, descritto nelle premesse e allegato alla presente, au-
torizzando il Dirigente del Settore 01-Programmazione della AGC 19-Piano Sanitario Regionale, previa intesa
con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC 08-Bilancio, Ragio-
neria e Tributi, ad apportare con propria Determina le eventuali integrazioni e modifiche al suddetto schema
contrattuale, nel rispetto della struttura delineata.

6. Di autorizzare i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e AA.OO. regionali a certificare i crediti oggetto di
transazione.

7. Di autorizzare So.Re.Sa. S.p.A. ad acquistare, oppure ad effettuare il pagamento, dei debiti transatti e
certificati ai sensi degli Accordi Transattivi.

8. Di autorizzare la modifica dell’oggetto sociale della So.Re.Sa. S.p.A., aggiungendo all’art. 5 dello Statuto
un nuovo paragrafo recante la seguente formulazione “realizzare, in virtù di specifico mandato delle
AA.SS.LL. e delle AA.OO. e su autorizzazione della Giunta Regionale della Campania, anche attraverso l’ac-
quisto e la successiva cessione di crediti, in vista di una eventuale cartolarizzazione, operazioni finalizzate alla
ristrutturazione e al riscadenzamento del debito sanitario regionale per prestazioni rese sino al 31.12.2005".

9. Di prevedere che i termini della dilazione per il pagamento di quanto dovuto a So.Re.Sa. S.p.A. e suoi
eventuali aventi causa da parte di ciascuna AA.SS.LL. e AA.OO. nel caso di acquisto da parte di So.Re.Sa.
S.p.A. dei crediti transatti e certificati possano prevedere l’assegnazione, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24, per 29 anni, in 58 rate semestrali, di un importo fino ad
un massimo di 170 milioni di Euro annui, che permetterà di finanziare sino ad un massimo di 2.723 milioni di
Euro determinati secondo le modalità del sopra menzionato contratto sottoscritto il 10.7.2006 dalla So.Re.Sa.
S.p.A. con le banche Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers International
(Europe) .

10. Di approvare lo schema contrattuale della Delegazione di pagamento descritta nelle premesse e allega-
ta alla presente, autorizzando il Dirigente del Settore 01-Programmazione della AGC 19-Piano Sanitario Re-
gionale, previa intesa con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC
08-Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad apportare con propria Determina le eventuali integrazioni e modifiche al
suddetto schema contrattuale, nel rispetto della struttura delineata.

11. Di autorizzare il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della AGC 08-Bi-
lancio ad accettare in nome e per conto della Regione le Delegazioni cumulative, autonome, astratte ed irrevocabili,
con le modalità più opportune per assicurare la massima redditività all’operazione e ad adottare ogni necessario
provvedimento in relazione ai relativi impegni pluriennali di spesa.

12. Di stabilire che con successivi provvedimenti la Regione metterà a disposizione della So.Re.Sa. S.p.A.
ulteriori somme per l’ammontare di circa due miliardi di Euro, a valere sui fondi statali attesi per la sanità ed
elencati nella tabella allegata alla presente delibera, da utilizzarsi per pagare direttamente i creditori che non ri-
sultassero soddisfatti per effetto delle operazioni di cui sopra.

Il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. 01 - Gabinetto del Presiden-
te; 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi, e 019 - Piano sanitario Regionale, ai Settori proponenti ed al Settore
“Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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