
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 novembre 2006 - Deliberazione N. 1821 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e
Rapporti con le UU.SS.LL. - Provvedimenti per fronteggiare l’attuale situazione di carenza di liquidità finan-
ziaria del sistema sanitario regionale.

PREMESSO

- che il comma 320 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha rideterminato i parametri
per la definizione delle quote da erogare alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del
decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000;

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005, le risorse finanziarie dovute alle Regioni ven-
gono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
da adottare, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;

- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha predisposto lo schema di decreto con il quale sono state
determinate per gli anni 2002, 2003 e 2004 le quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56
del 18 febbraio 2000 che concorrono al finanziamento del F.S.N.;

- che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 19 ottobre 2006, repertorio n. 2653, ha espresso parere favorevole sul predetto schema
di decreto;

- che per la Regione Campania allo stato il trasferimento delle risorse riguarda solo le annualità 2002/2003,
non essendosi ancora conclusa la procedura per l’annualità 2004;

- che detto schema di decreto assegna alla Regione Campania rispettivamente per l’anno 2002 la somma di
euro 88.690.000,00 e per l’anno 2003 la somma di euro 743.410.318,00, per un totale complessivo di euro
832.100.318,00;

- che sulla somma anzidetta sarà operata una decurtazione per mobilità passiva infraregionale pari ad euro
18.429.000,00, giusta nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25/10/2006, per cui
complessivamente la somma disponibile per la Regione Campania ammonta ad euro 813.671.318,00;

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 con L.R. n.25
del 29/12/2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.31 del 18/1/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006, ai
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

- che , ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad entra-
te con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno
successivo;

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 3, della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantene-
re in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’eserci-
zio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi del comma 4, lettera d),
dell’art. 29 della L.R. n. 7/2002;

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26/1/2004 ha impartito disposizioni
ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della nor-
mativa citata;

CONSIDERATO

- che, dalla verifica degli atti forniti dall’A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale e dal riscontro contabile ef-
fettuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese è possibile iscrivere, ai sensi
dell’art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2006
sulla UPB 4.15.38 - capitolo 7054, denominato “Contributo regionale per il ripiano della maggiore spesa sanita-
ria negli anni dal 2001 al 2003", la somma oggetto della predetta ricognizione ammontante ad euro
235.995.713,03, già assegnata e ripartita alle aziende sanitarie dalla D.G.R.C. n. 1856/05, e poi inserita dalla
D.G.R.C. n. 680 del 1/6/06 nel piano complessivo di estinzione dei debiti maturati dalle AA.SS. al 31.12.2005,
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presentato dalla So.Re.Sa. S.p.A. ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1338 del 3/8/06;

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 235.995.713,03 della entrata iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente
con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del capitolo di entrata A2 denominato “Eco-
nomie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo
di destinazione”;

CONSIDERATO, altresì

- che, nelle more della materiale erogazione delle risorse di cui allo schema di decreto approvato dalla Con-
ferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella se-
duta del 19 ottobre 2006, repertorio n. 2653 , occorre fronteggiare l’attuale carenza di liquidità finanziaria
evidenziata dai responsabili delle strutture pubbliche sanitarie della Campania;

- che tale carenza di liquidità finanziaria, se non soddisfatta urgentemente, potrebbe compromettere il re-
golare svolgimento delle attività assistenziali sul territorio ed in molti presidi ospedalieri, nonché la normale
erogazione delle prestazioni da parte del sistema sanitario ospedaliero;

RITENUTO

- che occorre attivare tutti gli strumenti finanziari idonei a rimuovere tale situazione di difficoltà, per porre
in grado le AA.SS.LL., le AA.OO, le AA.OO.UU. e l’I.R.C.C.S. Fondazione Pascale di assicurare il regolare
svolgimento delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio regionale;

- che la somma da erogare per i motivi suesposti possa essere quantificata in euro 672.320.000,00, fatti salvi i
successivi conguagli da effettuare in sede di riparto definitivo delle risorse disponibili per l’anno 2006;

- che a tanto si possa provvedere utilizzando lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo 9202
(U.P.B. 8.27.47) - partite di giro;

- che, per l’effetto, ai sensi dell’art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e cassa
dei correlati capitoli di entrata 7002 (U.P.B.) - partite di giro - e di spesa 9202 (U.P.B. 8.27.47) - partite di giro -
viene incrementato di euro 672.320.000,00;

PRECISATO

- che resta ferma ed impregiudicata ogni valutazione in ordine al disavanzo ad oggi prodotto da ogni singo-
la azienda;

RITENUTO, altresì,

- di incaricare il dirigente del Settore Programmazione Sanitaria a provvedere alla liquidazione della som-
ma di euro 672.320.000,00 in favore delle AA.SS.LL., delle AA.OO., delle AA.OO.UU. e dell’I.R.C.C.S. Fon-
dazione Pascale, sulla base della ripartizione che la Giunta Regionale con separato provvedimento effettuerà
alle singole aziende, tenendo conto delle più urgenti esigenze finanziarie attraverso i criteri che saranno specifi-
cati in tale provvedimento;

- di incaricare il Dirigente del Settore Entrate e Spese alla sistemazione contabile della operazione autoriz-
zata con il presente provvedimento non appena sarà effettuato in bilancio l’assestamento definitivo di tutte le
risorse disponibili per l’anno 2006;

VISTA

- la L.R. n.7/2002;

- la nota prot. n.61287 del 26/1/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

Gli Assessori al Bilancio ed alla Sanità PROPONGONO e la GIUNTA in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato ed approvato:

- di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale di
concerto con il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese in merito alle economie di spesa
formatesi nell’esercizio finanziario 2005 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;
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- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002, alla competenza del bilancio per
l’esercizio finanziario 2006, sulla UPB 4.15.38 - capitolo 7054 - la somma di euro 235.995.713,03;

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 235.995.713,03 della entrata iscritta nel bilancio 2006
nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di destinazione” e,
ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impe-
gni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

- di incaricare il dirigente del Settore Programmazione Sanitaria a provvedere alla liquidazione della som-
ma di euro 672.320.000,00 in favore delle AA.SS.LL., delle AA.OO, delle AA.OO.UU. e dell’I.R.C.C.S. Fon-
dazione Pascale, a valere sulla U.P.B. 8.27.47 - partite di giro - capitolo gestionale 9202, sulla base della
ripartizione che la Giunta Regionale con separato provvedimento effettuerà alle singole aziende, tenendo con-
to delle più urgenti esigenze finanziarie attraverso i criteri che saranno specificati in tale provvedimento;

- di incaricare il Dirigente del Settore Entrate e Spese alla sistemazione contabile della operazione autoriz-
zata con il presente provvedimento non appena sarà effettuato in bilancio l’assestamento definitivo di tutte le
risorse disponibili per l’anno 2006;

- di incrementare, per l’effetto, ai sensi dell’art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di com-
petenza e di cassa dei correlati capitoli di entrata 7002 (U.P.B.) - partite di giro - e di spesa 9202 (U.P.B. 8.27.47)
- partite di giro - per l’importo di euro 672.320.000,00;

- di inviare la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per quanto di rispettiva competenza, alle
AA.GG.CC. Piano Sanitario e Rapporti con le UU.SS.LL e Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponen-
ti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.,
al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Valiante
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