
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2279 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Presa d atto delle valutazioni del CRAMT relativa-
mente ai progetti delle AASSLL della Regione Campania per la rete integrata di assistenza ai malati termina-
li.Approvazione criterio di ripartizione dei fondi proposto dal CRAMT.

PREMESSO:

– che con la D.G.R. 4408 del 26/09/2001 è stato stabilito di impegnare l’importo di L. 16.505.000.000-, pari
ad euro 8.524.121,12 - appostato sul capitolo 7284 del bilancio 2001, con vincolo tassativo di destinazione al fi-
nanziamento del “Programma per la realizzazione della rete di assistenza ai malati terminali, prioritariamente
per i pazienti affetti da patologie neoplastiche, tra i centri residenziali - hospice ed i servizi e le strutture esistenti
sul territorio di terapia del dolore e cure palliative”;

– che con successiva D.G.R. 3329 del 21/11/2003 sono state impartite le linee guida per l’attivazione della
rete integrata ed è stato istituito il Coordinamento Regionale Assistenza ai Malati Terminali con il compito di
supportare l’A.G.C. Assistenza Sanitaria negli adempimenti connessi alla valutazione e al monitoraggio dei
progetti predisposti dalle AA.SS.LL.;

– che con la medesima deliberazione è stato deciso di erogare in favore delle AA.SS.LL. un acconto com-
plessivo di euro 852.357,42 - ripartito per il 50% in parti uguali e per il 50% in base alla popolazione risultante
dall’ultimo censimento - per la predisposizione dei progetti, demandando alle valutazioni del CRAMT le moda-
lità di ripartizione ed erogazione del restante finanziamento;

– che con decreto n. 306 del 02/08/2004 è stato erogato l’acconto previsto dalla D.G.R. 3329 e con successi-
vo decreto n. 345 del 19/10/2004, del Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, sono stati nominati i componen-
ti del C.R.A.M.T.;

PRESO ATTO:

– che della somma impegnata con la D.G.R. 4408/2001 (impegno n. 10341 - cap. 7284/01) l’importo di euro
7.671.763,64 - non liquidato - è stato colpito da perenzione amministrativa a far data dal 01/01/2004;

CONSIDERATO:

– che con nota prot. 161994 del 23/02/2005, del Coordinatore della A.G.C. Assistenza Sanitaria, la compe-
tenza sulla materia è stata attribuita al Settore Fasce Deboli;

– che con decreto dirigenziale n. 163 del 23/11/2005 del Dirigente del Settore Fasce Deboli si è provveduto
alla sostituzione dei componenti del C.R.A.M.T. dimissionari dall’incarico;

– che le AA.SS.LL. hanno trasmesso i progetti e che gli stessi sono stati esaminati ed approvati dal
C.R.A.M.T.

– che nella riunione del CRAMT svoltasi in data 03/05/2006 è stato stabilito di proporre la conferma del cri-
terio di ripartizione stabilito per l’acconto con la D.G.R. 3329/2003 e, per l’effetto, di ripartire il finanziamento
residuo nel modo seguente:

A.S.L. AV 1 euro 405.432,16

A.S.L. AV 2 euro 473.057,11

A.S.L. BN euro 488.041,44

A.S.L. CE 1 euro 562.631,20

A.S.L. CE 2 euro 601.851,40

A.S.L. NA 1 euro 972.171,43

A.S.L. NA 2 euro 633.482,16

A.S.L. NA 3 euro 553.175,22

A.S.L. NA 4 euro 657.120,22

A.S.L. NA 5 euro 717.595,58
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A.S.L. SA 1 euro 534.470,49

A.S.L. SA 2 euro 598.861,54

A.S.L. SA 3 euro 473.873,69

TOTALE euro 7.671.763,64

– che in una successiva riunione svoltasi in data 08/11/2006 è stato, inoltre, proposto di erogare il finanzia-
mento con le seguenti modalità:

- 80% in anticipazione, successiva alla data di esecutività della presente deliberazione;

- 20% allorquando, a seguito della verifica della rendicontazione trasmessa dalle AA.SS.LL. risulti l’impe-
gno della totalità delle somme anticipate e la spesa di almeno il 50% dell’impegnato.

- che i componenti del C.R.A.M.T. hanno presentato formale richiesta di rimborso spese, . per altro previ-
sto nella D.G.R. 3329/2003;

RITENUTO:

- di dover prendere atto della valutazione effettuata dal C.R.A.M.T. relativamente ai progetti predisposti
dalle AA.SS.LL.;

- di dovere approvare la proposta presentata dal C.R.A.M.T. relativamente ai criteri di ripartizione e di
erogazione dei fondi già impegnati con la D.G.R. 4408 del 26/09/2001 sulla U.P.B. 4.15.38 - capitolo 7284
dell’esercizio finanziario 2001;

- di dover autorizzare il rimborso delle spese ai componenti del C.R.A.M.T., previo presentazione di idonea do-
cumentazione giustificativa, ponendo la spesa a carico della U.P.B. 4.15.38 - capitolo 7092;

VISTO:

La D.G.R. 4408/2001

La L.R. n. 7/2002

La D.G.R. 3329/2003

La L.R. 25/2005

La D.G.R. 31/2006

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di prendere atto della valutazione effettuata dal C.R.A.M.T. relativamente ai progetti predisposti dalle
AA.SS.LL. sulla scorta delle indicazioni fornite dalle “Linee Guida per l’attivazione della rete integrata di Assi-
stenza ai malati terminali tra gli Hospice, i Servizi e le strutture esistenti sul territorio preposti alle cure palliati-
ve” approvate con la D.G.R. 3329/2003;

- di prendere atto che della somma impegnata con la D.G.R. 4408/2001 (impegno n. 10341 - cap. 7284/01)
l’importo di euro 7.671.763,64 - non liquidato - è stato colpito da perenzione amministrativa a far data dal
01/01/2004;

- di approvare la proposta del CRAMT di confermare anche per il restante finanziamento il criterio di ri-
partizione stabilito, per l’erogazione del primo acconto, con la D.G.R. 3329/2003;

- per l’effetto, ripartire il finanziamento residuo nel modo seguente:

A.S.L. AV 1 euro 405.432,16

A.S.L. AV 2 euro 473.057,11

A.S.L. BN euro 488.041,44

A.S.L. CE 1 euro 562.631,20

A.S.L. CE 2 euro 601.851,40
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A.S.L. NA 1 euro 972.171,43

A.S.L. NA 2 euro 633.482,16

A.S.L. NA 3 euro 553.175,22

A.S.L. NA 4 euro 657.120,22

A.S.L. NA 5 euro 717.595,58

A.S.L. SA 1 euro 534.470,49

A.S.L. SA 2 euro 598.861,54

A.S.L. SA 3 euro 473.873,69

TOTALE euro 7.671.763,64

- di dare mandato al Dirigente del Settore Fasce Deboli di procedere alla liquidazione degli importi dovuti a
ciascuna A.S.L. con le procedure previste dalla D.G.R. 3466/2000 e con le seguenti modalità:

- 80% in anticipazione, successiva alla data di esecutività della presente deliberazione

-20% allorquando, a seguito della verifica della rendicontazione trasmessa dalle AA.SS.LL. risulti l’impe-
gno della totalità delle somme anticipate e la spesa di almeno il 50% dell’impegnato;

di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dai componenti del C.R.A.M.T.. con imputazione alla
U.P.B. 4.15.38 - capitolo 7092 dell’esercizio finanziario 2006;

- di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.C. Assistenza Sanitaria, al Settore Fasce Deboli

e al Settore Gestione Entrate e spese, per quanto di rispettiva competenza, e al B.U.R.C. per la pubblica-
zione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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