
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1843 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e
Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione com-
pensativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base del bilancio per l’esercizio finanziario _2006, ai
sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002.

PREMESSO

* 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 18/01/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006 ,
ai sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

* che la deliberazione di giunta della Regione Campania n° 495 del 25 marzo 2004 istituiva l’ unità di crisi
regionale per la gestione delle maxiemergenze con il compito di coordinare l’organizzazione della risposta sani-
taria alle emergenze di natura bioterroristica NBCR o eventi di origine naturale od antropica;

* che la successiva delibera n° 490 del 19 aprile 2006 sostituiva il coordinatore dell’ U.C.R. dott. Giovanni
Canestrelli, con il Dott. Antonio Gambacorta, coordinatore dell’ A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria-, aggiornan-
do ed integrando i componenti dell’ unità di crisi;

* che la delibera n° 495 del 25 marzo 2004 ha previsto un budget economico di euro 100.000,00 per le attivi-
tà di funzionamento della suddetta commissione ;

* che nell’ ambito della U.P.B. 4.15.38 del bilancio regionale 2006 da istituire un capitolo spesa n. 7310 de-
nominato: “ U.C.R. ai fini della delibera n° 495 del 25/03/2004 ”, al fine di consentire la corretta imputazione
della suddetta somma;

* che la titolarità della gestione del suddetto Capitolo di spesa di N. I. è da attribuire all’ A.G.C. 20- Assi-
stenza Sanitaria- Settore 01 “ Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria”;

CONSIDERATO

* che l’alto livello di allarme generato dalla situazione internazionale crea situazioni di instabilità e rende
necessario:

a) definire una serie di azioni coordinate finalizzate all’efficace programmazione, monitoraggio, e sorve-
glianza;

b) organizzare dei corsi di formazione per gli operatori che dovranno intervenire nelle operazione per la gestione
delle maxiemergenze;

c) dotare i componenti dell’ unità di crisi degli strumenti necessari a fronteggiare le diverse situazioni che si
possono presentare;

* che nell’ ambito della U.P.B. 4.15.38 del bilancio regionale 2006 occorre istituire il capitolo spesa n. 7310
denominato: “ U.C.R. ai fini della delibera n° 495 del 25/03/2004 ”, al fine di consentire la corretta imputazione
della suddetta somma;

* che la titolarità della gestione del suddetto Capitolo di spesa di N. I. va attribuita all’ A.G.C. 20- Assisten-
za Sanitaria- Settore 01 “ Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria”;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è
autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della mede-
sima unità previsionale di base;

RITENUTO di poter finanziare il capitolo di nuova istituzione, utilizzando quota parte dello stanziamento
di competenza e di cassa del capitolo di spesa 7062 Spesa Sanitaria Accentrata-Piano Sanitario (U.P.B._4.15.38)
rientrante nella competenza operativa della A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL.
ed avente sufficiente disponibilità, per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso imputabile;

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

Gli Assessori PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,
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DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

* di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di
seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

- capitolo di spesa di nuova istituzione n. 7310 (U.P.B. 4.15.38 ) avente la seguente denominazione “U.C.R.
(Unità di Crisi Regionale) ai fini della delibera n° 495 del 25/03/2004: stanziamento di competenza e cassa per
euro 100.000,00= (euro centomila/00);

- capitolo di spesa 7062 (U.P.B. 4.15.38 ) avente la seguente denominazione “Spesa Sanitaria accentrata
dell’ Assistenza Sanitaria”: riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro 100.000,00= (euro cen-
tomila/00);

* di attribuire la gestione del suddetto capitolo di nuova istituzione 7310 all’ AGC 20 Settore 01 Assistenza
Sanitaria- Settore 01 “ Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria”;

* di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08,
19, 20 , ai Settori 02 “Entrate e Spesa” e 01 “Formazione del Bilancio” dell’Area 08, 01 “Programmazione Sani-
taria” dell’Area 19, 01 “Assistenza Sanitaria” dell’Area 20, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione
e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale, per quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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