
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2077 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale - Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e
Seconda Università, e Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico “Fondazione Pascale” - Determinazioni ri-
guardo al saldo del finanziamento regionale per gli esercizi 2004 e 2005.

PREMESSO

- che, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 6277 del 27/12/02 e delle successive modifiche
ed integrazioni di cui alle delibere n. 2344 e n. 2350 del 18/7/03, in data 18 luglio 2003 è stato stipulato il Proto-
collo d’Intesa tra Regione ed Università degli Studi Federico II di Napoli per la costituzione dell’Azienda Ospe-
daliero Universitaria, integrata con il Servizio Sanitario Regionale, avente durata di quattro anni dalla data di
costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria medesima;

- che la costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria è avvenuta in data 31/7/03, con decreto n.
2942, di pari data, del Rettore della Università degli Studi Federico II di Napoli;

- che il sopra citato Protocollo d’Intesa del 18/7/03, all’art. 10, prevede che l’assegnazione annuale per il fi-
nanziamento delle attività correnti è composta dalle seguenti voci:

a) prestazioni di ricovero ordinario e day hospital, valorizzate con le tariffe regionali applicate alla fascia
dei presidi a più elevata complessità ;

b) prestazioni di specialistica ambulatoriale, valorizzate in base al relativo nomenclatore tariffario regiona-
le;

c) incremento del 25% delle tariffe per tutte le attività erogate dai Centri Regionali individuati nell’azien-
da;

d) costi di attuazione di Programmi di Rilevante Interesse Regionale, come da allegato E) al Protocollo
d’Intesa;

- che il medesimo art. 10 dispone che l’assegnazione annuale per il finanziamento delle attività correnti di
cui alle suddette voci a), b), c) e d) “... in prima applicazione e per la durata del periodo sperimentale, a copertu-
ra anche degli oneri del personale di cui all’art. 31, D.P.R. 761/1979, fatta salva l’applicazione, nei confronti
dell’Azienda di disposizioni, statali e/o regionali, sul ripianamento, in favore delle Aziende del SSR, degli oneri
contrattuali sopravvenuti, viene operata dalla Regione in misura non inferiore a Euro 155.000.000,00, fatto sal-
vo il mantenimento della produttività del 2001 e la consistenza del fondo sanitario regionale 2002, e fino al tetto
massimo di Euro 170.000.000,00= ...”;

- che il medesimo Protocollo d’Intesa del 18/7/03, all’art. 10, commi 5 e 6, dispone che la Regione eroga ac-
conti mensili pari all’80% del finanziamento annuo minimo, ed eroga il conguaglio a consuntivo, sulla base delle
prestazioni effettivamente rese;

PREMESSO

- che in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 3519 del 28/11/03 e delle successive modifiche
ed integrazioni di cui alle delibere n. 354 del 27/2/04 e n. 673 del 4/5/04, in data 20 luglio 2004 è stato stipulato il
Protocollo d’Intesa tra Regione e Seconda Università degli Studi di Napoli per la costituzione dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Regionale, avente durata di quattro anni dalla data
di costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria medesima;

- che la costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria è avvenuta in data 20 luglio 2004, con decreto
n. 2870 del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli;

- che il sopra citato Protocollo d’Intesa del 20/7/04, all’art. 10, analogamente a quanto stabilito per la AOU
Federico II, prevede che l’assegnazione annuale per il finanziamento delle attività correnti è composta dalle se-
guenti voci:

a) prestazioni di ricovero ordinario e day hospital, valorizzate con le tariffe regionali applicate alla fascia
dei presidi a più elevata complessità ;

b) prestazioni di specialistica ambulatoriale, valorizzate in base al relativo nomenclatore tariffario regiona-
le;
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c) incremento del 25% delle tariffe per tutte le attività erogate dai Centri Regionali individuati nell’azien-
da;

d) costi di attuazione di Programmi di Rilevante Interesse Regionale, come da allegato E) al Protocollo
d’Intesa;

- che il medesimo art. 10 dispone che l’assegnazione annuale per il finanziamento delle attività correnti di
cui alle suddette voci a), b), c) e d) “...in prima applicazione e per la durata del periodo sperimentale che inizia
dalla costituzione dell’Azienda, a copertura anche degli oneri del personale ex art. 31 del DPR 761/79, viene
operata dalla Regione in misura non inferiore ai 100 milioni di Euro, fatto salvo il mantenimento della produtti-
vità del 2002 e la consistenza del FSR 2003, e fino al tetto massimo di 105 milioni di Euro ...”;

- che il medesimo Protocollo d’Intesa del 20/7/04, all’art. 10, commi 5 e 6, dispone che la Regione eroga ac-
conti mensili pari all’80% del finanziamento annuo minimo, ed eroga il conguaglio a consuntivo, sulla base delle
prestazioni effettivamente rese;

PREMESSO:

- che, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 945 del 21/3/2003 e delle successive modifiche
ed integrazioni di cui alla delibera n. 1550 del 24/4/2003 è stato stipulato in data 23 settembre 2003 il Protocollo
d’Intesa tra la Regione Campania e l’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS - “Fondazione
PASCALE” per il triennio 2003-2005;

- che l’art. 8, comma 1, del sopra citato Protocollo d’Intesa prevede che l’assegnazione annuale per il finan-
ziamento delle attività correnti è composta dalle seguenti voci:

a) i corrispettivi delle prestazioni di ricovero e cura e di quelle specialistiche ambulatoriali, valorizzati in
base ai vigenti tariffari regionali;

b) i finanziamenti per l’attuazione di programmi di comune interesse e/o per attività di rilievo regionale de-
finite di comune accordo nell’allegato C del Protocollo medesimo;

c) il finanziamento di cui al comma 2 dell’art. 7 del Protocollo d’Intesa, riguardante il Centro Ricerche in
Oncologia Pediatrica (CROP), ivi stabilito in euro 1.000.000,00=;

- che, in base art. 8, commi 2 e 3, del medesimo Protocollo d’Intesa, il finanziamento annuale sopra esposto
è determinato nel limite di euro 57.843.200,00= per il 2003, da incrementarsi per gli anni successivi con il tasso di
inflazione programmato;

- che, pertanto, tenuto conto del tasso di inflazione programmata vigente nel 2004 (1,7%) e nel 2005
(1,6%), il finanziamento annuale sopra esposto è determinato nel limite di euro 58.826.534,40= per il 2004, e di
59.767.758,95= per il 2005;

- che il medesimo Protocollo d’Intesa del 23/9/03, all’art. 8, comma 7, dispone che la Regione eroga acconti
mensili pari all’80% del finanziamento annuo; al comma 8 dispone, poi, che la Regione eroga il conguaglio a
consuntivo, tenuto conto delle prestazioni effettivamente svolte, nonché dei risultati raggiunti nell’attuazione
dei sopra detti programmi di interesse regionale, sulla base di specifiche attestazioni dell’istituto, relative anche
agli oneri all’uopo sostenuti (art. 8, comma 8);

CONSIDERATO

- che il saldo del finanziamento ordinario relativo agli esercizi 2003 e 2004, stabilito dai sopra citati proto-
colli d’intesa, ammonta rispettivamente a:

* euro 47.000.000,00= per la AOU Federico II, di cui:

* euro 31.000.000,00= per l’esercizio 2004, pari alla differenza tra il finanziamento minimo stabilito dal pro-
tocollo d’intesa in euro 155.000.000,00= e gli acconti erogati nel corso del 2004 (euro 124.000.000,00=);

* euro 16.000.000,00= per l’esercizio 2005, pari alla differenza tra il suddetto finanziamento minimo di euro
155.000.000,00=, gli acconti erogati nel corso del 2005 (euro 124.000.000,00=) e l’ulteriore acconto di euro
15.000.000,00= erogato in base alla DGRC n. 908 del 6 luglio 2006;

* euro 30.000.000,00= per la AOU Seconda Università, di cui:

* euro 20.000.000,00= per l’esercizio 2004, pari alla differenza tra il finanziamento minimo stabilito dal pro-
tocollo d’intesa in euro 100.000.000,00= e gli acconti erogati nel corso del 2004 (euro 80.000.000,00=);
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* euro 10.000.000,00= per l’esercizio 2005, pari alla differenza tra il suddetto finanziamento minimo di euro
100.000.000,00=, gli acconti erogati nel corso del 2005 (euro 80.000.000,00=) e l’ulteriore acconto di euro
10.000.000,00= erogato in base alla DGRC n. 908 del 6 luglio 2006;

* euro 8.318.858,71= per l’IRCCS “Fondazione Pascale”, di cui:

* euro 2.765.306,92= per l’esercizio 2004, pari alla differenza tra il sopra citato finanziamento annuale di
euro 58.826.534,40=, gli acconti erogati nel corso del 2004 (euro 47.061.227,48=), l’ulteriore acconto di euro
8.000.000,00= erogato in base alla DGRC n. 1855 del 9 dicembre 2005 e la decurtazione di euro 1.000.000,00=
relativa al mancato avvio della attività della attività prevista al punto c) dell’art. 8, comma 1, del Protocollo
d’Intesa (CROP);

* euro 5.553.551,79= per l’esercizio 2005, pari alla differenza tra il sopra citato finanziamento annuale di
euro 59.767.758,95=, gli acconti erogati nel corso del 2005 (euro 47.814.207,16=), l’ulteriore acconto di euro
5.400.000,00= erogato in base alla DGRC n. 908 del 6 luglio 2006 e la decurtazione di euro 1.000.000,00= relativa
al mancato avvio della attività della attività prevista al punto c) dell’art. 8, comma 1, del Protocollo d’Intesa
(CROP);

DATO ATTO

- che, l’Assessore alla Sanità con lettera del 24/6/05, prot. n. 390/SP ha chiesto al Direttore Generale della
AOU Federico II ed al Rettore della Università degli Studi Federico II di attivare il Tavolo Permanente tra la
Regione, l’Azienda e l’Università, previsto dall’art. 10, comma 3, del vigente Protocollo d’Intesa, rappresentan-
do che “... il Tavolo Permanente dovrà avere tra i suoi compiti anche quello di esprimere un parere motivato,
tecnico-sanitario ed economico-amministrativo, sulla rendicontazione che l’A.O.U. deve produrre a consunti-
vo, per accedere alla quota del finanziamento annuale connessa alle attività ed ai centri di rilevante interesse re-
gionale di cui alle lettere b) ed f) del comma 3 dell’art. 10 sopra citato ...”;

- che il suddetto Tavolo Permanente, composto da quattro esperti, di cui due designati dalla Regione e due,
rispettivamente, dalla AOU e dall’Università, è stato costituito con decreto del Presidente della G.R. n. 325
dell’8/5/06 e si è insediato il 21/6/06;

- che, analogamente, l’Assessore alla Sanità con lettera del 24/6/05, prot. n. 391/SP ha chiesto al Direttore
Generale della AOU Seconda Università ed al Rettore della Seconda Università degli Studi di attivare il Tavo-
lo Permanente tra la Regione, l’Azienda e l’Università, previsto dall’art. 10, comma 3, del vigente Protocollo
d’Intesa, rappresentando che “ ... il Tavolo Permanente dovrà avere tra i suoi compiti anche quello di esprimere
un parere motivato, tecnico-sanitario ed economico-amministrativo, sulla rendicontazione che l’A.O.U. deve
produrre a consuntivo, per accedere alla quota del finanziamento annuale connessa alle attività ed ai centri di
rilevante interesse regionale di cui alle lettere b) ed f) del comma 3 dell’art. 10 sopra citato ...”;

- che il suddetto Tavolo Permanente, composto da quattro esperti, di cui due designati dalla Regione e due,
rispettivamente, dalla AOU e dall’Università, è stato costituito con decreto del Presidente della G.R. n. 408 del
27/6/06 e si è insediato il 14/9/06;

- che con decreto del Presidente della G.R. n. 292 del 24/5/04 è stato istituito il Nucleo di Valutazione previ-
sto dall’art. 4 del sopra citato Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e l’IRCCS pubblico “Fondazione
PASCALE”, composto da due rappresentanti della Regione ed uno dell’Istituto, ed avente le seguenti finalità:

a) validità della documentazione amministrativa;

b) necessità clinica ed appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati;

c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell’assistenza;

d) risultati finali dell’assistenza, incluso il gradimento degli utenti;

- che il dirigente pro tempore del Settore Programmazione Sanitaria, con lettera del 19/1/05 ha evidenziato
al Settore Assistenza Ospedaliera l’esigenza di indirizzare l’attività del suddetto Nucleo di Valutazione, in via
prioritaria, alle valutazioni utili per la liquidazione del saldo del finanziamento regionale;

- che il dirigente pro tempore del Settore Assistenza Ospedaliera, con lettera del 25/5/05, prot. 457526, ha
sollecitato il Direttore Generale dell’IRCCS “Fondazione Pascale” in merito alla attivazione del suddetto Nu-
cleo di Valutazione;

- che, in seguito alla cessazione della precedente gestione del Commissario Governativo ed al subentro del
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Direttore Generale, nominato dalla Regione con effetto dal 21/3/05, sia l’Istituto che l’Assessorato alla Sanità
hanno avviato il completo rinnovo dei componenti del Nucleo di Valutazione; rinnovo che, dopo il completa-
mento delle nuove designazioni, è ancora in corso, in seguito alla recente nomina di uno dei nuovi componenti
di designazione regionale alla carica di Direttore Generale di una ASL;

CONSIDERATO

- che i suddetti Tavoli Permanenti tra la Regione, le Aziende Ospedaliere Universitarie e le rispettive Uni-
versità, stanno svolgendo regolarmente la propria attività solo da pochi mesi; mentre, per i motivi su esposti, è
ancora in corso la procedura di rinnovo dei componenti del Nucleo di Valutazione istituito presso l’IRCCS
“Fondazione Pascale”;

- che l’Agenzia Regionale per la Sanità - ARSAN, competente per effetto delle delibere della Giunta Re-
gionale n. 835/2001 e n. 6472/2002 in materia di controllo e gestione del flusso informativo, elaborazione dati,
analisi e reporting delle informazioni relative ai ricoveri ospedalieri, in risposta alla apposita richiesta del Setto-
re Programmazione Sanitaria del 29/5/06, prot. n. 469757, ha fornito la valorizzazione delle prestazioni di rico-
vero ordinario e day hospital effettuate nel 2004 e nel 2005 dalle AOU Policlinico Federico II e Seconda
Università, e dall’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale”, ammontanti, rispettivamente a:

* euro 125.539.298,45= nel 2004 ed euro 123.512.641,64= nel 2005 per la AOU Federico II;

* euro 57.877.525,71= nel 2004 ed euro 58.647.461,67= nel 2005 per la AOU II Università;

* euro 36.785.826,80= nel 2004 ed euro 40.744.727,36 nel 2005 per la “Fondazione Pascale”;

- che il Direttore Generale della AOU Federico II con nota del 6/12/06 n. 42036 ha comunicato il valore
delle prestazioni di assistenza ambulatoriale effettuate nel 2004 e nel 2005, pari rispettivamente ad euro
4.605.860,86= e ad euro 4.083.052,00=; pertanto, le prestazioni di ricovero e di assistenza specialistica effettuate
dalla AOU Federico II, valorizzate in base al tariffario regionale, ammontano complessivamente ad euro
130.145.159,31= nel 2004 e ad euro 127.595.693,64= nel 2005;

- che tale valorizzazione non comprende la maggiorazione tariffaria del 25% da applicarsi, in base all’art.
10, comma 3, lettera b, del vigente Protocollo d’Intesa, sulle attività erogate dai Centri Regionali individuati
nell’azienda: l’individuazione di tali attività è una delle problematiche sulle quali è attivato il suddetto Tavolo
Permanente tra la Regione, l’Azienda e l’Università;

- che il Direttore Generale della AOU Federico II, con nota del 7/12/06 n. 42119, ha dichiarato che, sia per
l’anno 2004, che per l’anno 2005, la somma del valore delle prestazioni di ricovero e di assistenza specialistica e
del costo delle attività di interesse regionale previste dall’art. 10, comma 3, lettera f), del vigente Protocollo
d’Intesa, supera l’ammontare del finanziamento minimo disposto dal medesimo Protocollo d’Intesa e pari ad
euro 155.000.000,00=;

- che, comunque, la condizione stabilità dall’art. 10, comma 4, secondo la quale il finanziamento regionale
minimo “... è assegnato in misura non inferiore a Euro 155.000.000,00, fatto salvo il mantenimento della produt-
tività del 2001 e la consistenza del fondo sanitario regionale 2002 ...” risulta soddisfatta, atteso che il valore delle
prestazioni di ricovero e di assistenza specialistica effettuate dalla AOU Federico II nel 2004 e nel 2005 è stato
superiore, rispettivamente, del 10% e dell’8% rispetto al valore delle medesime prestazioni, effettuate nel 2001;
e che il finanziamento della spesa corrente sanitaria, riconosciuto alla Campania dal CIPE per gli anni 2004 e
2005 è stato superiore, rispettivamente, del 7% e dell’11% rispetto al 2002;

- che il Direttore Generale della AOU Seconda Università con nota del 7/12/06 n. 4676/X ha comunicato il
valore delle prestazioni di assistenza ambulatoriale effettuate nel 2004 e nel 2005, pari rispettivamente ad euro
3.566.181,67= e ad euro 2.894.945,61=; pertanto, le prestazioni di ricovero e di assistenza specialistica effettuate
dalla AOU Seconda Università, valorizzate in base al tariffario regionale, ammontano complessivamente ad
euro 61.443.707,38= nel 2004 e ad euro 61.542.407,28= nel 2005;

- che tale valorizzazione non comprende la maggiorazione tariffaria del 25% da applicarsi, in base all’art.
10, comma 3, lettera b, del vigente Protocollo d’Intesa, sulle attività erogate dai Centri Regionali individuati
nell’azienda: l’individuazione di tali attività è una delle problematiche sulle quali è attivato il suddetto Tavolo
Permanente tra la Regione, l’Azienda e l’Università;

- che il Direttore Generale della AOU Seconda Università nella suddetta nota del 7/12/06 n. 4676/X, ha
certificato che, sia per l’anno 2004, che per l’anno 2005, la somma del valore delle prestazioni di ricovero e di as-
sistenza specialistica e del costo delle attività di interesse regionale previste dall’art. 10, comma 3, lettera f), del

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15  GENNAIO 2007



vigente Protocollo d’Intesa, supera l’ammontare del finanziamento minimo disposto dal medesimo Protocollo
d’Intesa e pari ad euro 100.000.000,00=;

- che, comunque, la condizione stabilità dall’art. 10, comma 4, secondo la quale il finanziamento regionale
minimo “... è assegnato in misura non inferiore a Euro 100.000.000,00, fatto salvo il mantenimento della produt-
tività del 2002 e la consistenza del fondo sanitario regionale 2003 ...” risulta soddisfatta, atteso che il valore delle
prestazioni di ricovero e di assistenza specialistica effettuate dalla AOU Seconda Università nel 2004 e nel 2005
risulta appena inferiore, rispettivamente, del 1,4% e del 1,3% rispetto al valore delle medesime prestazioni, ef-
fettuate nel 2002, tenuto conto che la sopra citata maggiorazione tariffaria del 25% da applicarsi alle attività dei
Centri Regionali determina il superamento della soglia indicata; e che il finanziamento della spesa corrente sa-
nitaria, riconosciuto alla Campania dal CIPE per gli anni 2004 e 2005 è stato superiore, rispettivamente, del 3%
e del 7% rispetto al 2003;

- che il Direttore Generale dell’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale” con nota del 26/7/05 prot. n. 7611
ha comunicato il valore delle prestazioni di assistenza ambulatoriale effettuate nel 2004, pari ad euro
7.070.455,14=; pertanto, le prestazioni di ricovero e di assistenza specialistica effettuate dalla “Fondazione Pa-
scale” nel 2004, valorizzate in base al tariffario regionale, ammontano ad euro 43.856.281,94=; nella medesima
nota, poi, il Direttore Generale della “Fondazione Pascale”, nell’esporre le altre attività di rilievo regionale ef-
fettuate nel 2004 e che concorrono alla formazione del finanziamento dell’Istituto, rappresentava che “... il com-
plesso di tutte le attività descritte, valutate in base ad obiettivi parametri di rilievo internazionale ... assume un
valore di produzione certamente superiore alla differenza tra il tetto massimo del finanziamento [regionale] ... e
l’importo dovuto all’Ente per le prestazioni effettuate in regime di ricovero ... più quelle relative alla specialisti-
ca ambulatoriale ...”, chiedendo, pertanto, la liquidazione del saldo del finanziamento 2004;

- che il Direttore Generale dell’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale” con nota del 6/12/06 prot. n.
DG/1308 ha comunicato il valore delle prestazioni di assistenza ambulatoriale effettuate nel 2005, pari ad euro
7.340.812,38=; pertanto, le prestazioni di ricovero e di assistenza specialistica effettuate dalla “Fondazione Pa-
scale” nel 2005, valorizzate in base al tariffario regionale, ammontano ad euro 48.085.539,74;

- che il Direttore Generale dell’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale” con nota del 7/12/06 prot. n.
DG/1313 ha dichiarato che il valore delle attività di rilievo regionale effettuate nel 2005 e che concorrono alla
formazione del finanziamento dell’Istituto, valutato in base ad obiettivi parametri di rilievo internazionale de-
termina un costo di produzione certamente superiore alla differenza tra il tetto massimo del finanziamento re-
gionale e l’importo dovuto all’Ente per le prestazioni effettuate in regime di ricovero nonché per quelle relative
alla specialistica ambulatoriale, chiedendo la liquidazione del saldo del finanziamento 2005;

RITENUTO

- che, per quanto sopra descritto, in attesa che i sopra descritti Tavoli Tecnici congiunti tra la Regione, le
Aziende Ospedaliere Universitarie e l’IRCCS “Fondazione Pascale” definiscano nuove e migliori modalità di
rendicontazione, da applicarsi a cominciare dall’esercizio 2006, sussiste sufficiente documentazione per consen-
tire la liquidazione dei seguenti saldi del finanziamento ordinario 2004 e 2005, sopra dettagliatamente descritti:

* euro 47.000.000,00= per la AOU Federico II;

* euro 30.000.000,00= per la AOU Seconda Università;

* euro 8.318.858,71= per l’IRCCS “Fondazione Pascale”;

somme che, pertanto, la presente delibera assegna e riconosce a titolo definitivo;

CONSIDERATO

- che l’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2277, concernente la ripartizione tra le Regioni del-
la disponibilità finanziaria di euro 2 miliardi recata dall’art. 1, comma 164, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005)
quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del SSR per gli anni 2001, 2002 e 2003, ha riservato la somma
di euro 550 milioni, per euro 380 milioni, ai disavanzi degli IRCCS pubblici, e per euro 170 milioni ai disavanzi
dei Policlinici Universitari;

- che i Decreti del Ministro della Salute del 16 novembre 2005 e del 16 maggio 2006, adottati di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze in attuazione del suddetto accordo Stato - Regioni, tra l’altro, han-
no subordinato l’erogazione degli importi che saranno riconosciuti alle Regioni, a titolo di concorso dello Stato
per il ripiano dei suddetti disavanzi 2001-2003 degli IRCCS pubblici e dei Policlinici Universitari, alla certifica-
zione dell’avvenuto trasferimento, da parte della Regione interessata, dei fondi a copertura dell’intero importo
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corrispondente ai maggiori costi di produzione, ovvero, dei disavanzi degli esercizi dal 2001 fino al 31 dicembre
2004;

- che, in base alle prime valutazioni tecniche della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del
Ministero della Salute, alla Regione Campania dovrebbe essere ripartito un contributo statale sui disavanzi
2001-2003 dei Policlinici Universitari e dell’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale” di complessivi circa euro
124 milioni;

CONSIDERATO altresì,

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2008 del 4 dicembre 2006 ha inteso precisare, al punto 15
della medesima, che qualsiasi pagamento dei debiti al 31/12/05 delle AOU Policlinico Federico II e Seconda
Università, e dell’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale”, che sarà effettuato tramite la So.Re.Sa. S.p.A.
nell’ambito della operazione di ristrutturazione dei debiti delle AA.SS. approvata dalla DGRC n. 1338 del
3/8/06, dovrà considerarsi in acconto dei finanziamenti dovuti dalla Regione a dette aziende ai sensi delle con-
venzioni in essere e, quindi, con espressa riserva di rivalsa e conguaglio su qualsiasi somma, anche futura, dovu-
ta dalla Regione alle medesime aziende;

- che, al fine di definire con la massima certezza e trasparenza il rapporto di provvista tra delegante e dele-
gato, sottostante alla delegazione di pagamento che, ai sensi della sopra citata DGRC n. 1338/06, verrà rilasciata
alla Regione dalle AOU Policlinico Federico II e Seconda Università, e dall’IRCCS pubblico “Fondazione Pa-
scale” , è opportuno modificare e sostituire integralmente il sopra citato punto 15 della DGRC n. 2008/06 con il
seguente testo: “15. Di autorizzare il pagamento dei debiti al 31/12/05 delle AOU Policlinico Federico II e Se-
conda Università, e dell’IRCCS pubblico ”Fondazione Pascale", tramite l’operazione di ristrutturazione ogget-
to della presente delibera, nei limiti ed a fronte delle somme che la Regione deve erogare alle medesime
aziende a titolo di:

a) saldo del finanziamento annuale dovuto per gli esercizi 2004 e 2005, pari rispettivamente a:

* euro 47.000.000,00= per la AOU Federico II;

* euro 30.000.000,00= per la AOU Seconda Università;

* euro 8.318.858,71= per l’IRCCS “Fondazione Pascale”;

b) contributi regionali che dovessero essere concessi per la copertura dei disavanzi di tali aziende per gli
esercizi 2003, 2004 e 2005 sulla base delle eventuali deliberazioni che la Giunta Regionale assumerà al riguar-
do".

L’Assessore alla Sanità PROPONE e la GIUNTA in conformità a voto unanime,

DELIBERA

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

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. Sono assegnati e riconosciuti a titolo definitivo i seguenti finanziamenti:

* per la AOU Federico II: euro 155.000.000,00= sia per l’esercizio 2004, che per l’esercizio 2005, pari al fi-
nanziamento minimo stabilito dall’art. 10 del vigente protocollo d’intesa con la Regione; di tale finanziamento,
al netto degli acconti già erogati, devono ancora essere corrisposti euro 47.000.000,00= così suddivisi:

* euro 31.000.000,00= per l’esercizio 2004;

* euro 16.000.000,00= per l’esercizio 2005;

* per la AOU Seconda Università: euro 100.000.000,00= sia per l’esercizio 2004, che per l’esercizio 2005,
pari al finanziamento minimo stabilito dall’art. 10 del vigente protocollo d’intesa con la Regione; di tale finan-
ziamento, al netto degli acconti già erogati, devono ancora essere corrisposti euro 30.000.000,00= così suddivisi:

* euro 20.000.000,00= per l’esercizio 2004;

* euro 10.000.000,00= per l’esercizio 2005;

* per l’IRCCS “Fondazione Pascale”: euro 57.826.534,40= per l’esercizio 2004 ed euro 58.767.758,95= per
l’esercizio 2005, pari al finanziamento spettante ai sensi dell’art. 8 del protocollo d’intesa con la Regione, sulla
base dei conteggi effettuati in premessa; di tale finanziamento, al netto degli acconti già erogati, devono ancora
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essere corrisposti euro 8.318.858,71= così suddivisi:

* euro 2.765.306,92= per l’esercizio 2004;

* euro 5.553.551,79= per l’esercizio 2005.

3. Le somme residue dei finanziamenti regionali di cui al punto precedente, essendo relative agli esercizi
2004 e 2005, saranno corrisposte prioritariamente tramite l’operazione di ristrutturazione dei debiti sanitari ma-
turati fino al 31/12/2005 approvata dalla delibera della Giunta Regionale n. 1338 del 3 agosto 2006.

4. Il punto 15 della delibera della Giunta Regionale n. 2008 del 4 dicembre 2006 è integralmente modificato
e sostituito come segue: “15. Di autorizzare il pagamento dei debiti al 31/12/05 delle AOU Policlinico Federico
II e Seconda Università, e dell’IRCCS pubblico ”Fondazione Pascale", tramite l’operazione di ristrutturazione
oggetto della presente delibera, nei limiti ed a fronte delle somme che la Regione deve erogare alle medesime
aziende a titolo di:

a) saldo del finanziamento annuale dovuto per gli esercizi 2004 e 2005, pari rispettivamente a:

* euro 47.000.000,00= per la AOU Federico II;

* euro 30.000.000,00= per la AOU Seconda Università;

* euro 8.318.858,71= per l’IRCCS “Fondazione Pascale”;

b) contributi regionali che dovessero essere concessi per la copertura dei disavanzi di tali aziende per gli
esercizi 2003, 2004 e 2005 sulla base delle eventuali deliberazioni che la Giunta Regionale assumerà al riguar-
do".

5. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. “Piano Sanitario Re-
gionale” e “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, al Settore proponente ed al Settore “Stampa e Documentazione”
per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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