
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2091 - Area
Generale di Coordinamento N. - 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 -Piano Sanitario Regionale e Rappor-
ti con le UU.SS.LL. - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 11/9/2003. Riconoscimento di
debito fuori bilancio di oneri derivanti da sentenza esecutiva T.A.R. Campania n. 18477 del 7/12/04.

PREMESSO

* che il Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368, al titolo IV, Capo I, detta norme in materia di Formazione
Specifica in Medicina Generale;

* che, in esecuzione di detto provvedimento, con Decreto del Ministro della Salute dell’11/9/2003, pubbli-
cato sulla G.U. della Repubblica Italiana - IV serie speciale concorsi - n. 74 del 23/9/2003 fu bandito il Concorso
per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale;

* che lo stesso Decreto del Ministro della Salute dell’11/9/2003 assegnava alla Regione Campania un con-
tingente di 150 medici da avviare alla formazione specifica in medicina generale;

* che in data 27/11/2003 sono state regolarmente effettuate le prove concorsuali;

* che, ai sensi dell’art. 8 del Bando di Concorso, il Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del
Personale Sanitario, con proprio decreto n. 835 del 17 Dicembre 2003, ha provveduto all’approvazione della re-
lativa graduatoria definitiva unica a livello regionale;

* che il giorno 29/12/2003 ha avuto regolarmente inizio il Corso in questione nel rispetto del Decreto del
Ministro della Salute dell’11/9/2003;

* che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1044 del 1/8/2006 ha approvato il ddl di variazione al bilan-
cio di previsione per l’anno finanziario 2006, nel quale è previsto un incremento delle risorse da destinare al pa-
gamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L. R. n. 7/2002 per complessivi euro 68.644.096,62.

CONSIDERATO:

* che con sentenza n. 8423/04 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. V, ha
accolto il ricorso di n. 4 medici, collocati tra il 159° ed il 170° posto della graduatoria unica regionale approvata
con Decreto Dirigenziale n. 835 del 17 Dicembre 2003, contro la Regione Campania e contro n. 24 (ventiquat-
tro) medici, laureati nel periodo marzo-ottobre 2003, inseriti nel corso in questione;

* che con i decreti dirigenziale n. 111 del 10/8/2004 e n. 147 del 10/11/2004, emessi in esecuzione della pre-
detta sentenza dal dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, sono stati inseri-
ti, nel Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2002/2005, i 4 medici ricorrenti ed
esclusi i medici soccombenti;

* che con sentenza n. 18477 del 7/12/04 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli,
sez. V, dichiara cessata la materia del contendere tra i ricorrenti e l’Amministrazione Regionale e condanna
quest’ultima al pagamento, in favore dei 4 ricorrenti, delle spese di diritti ed onorari di causa pari a, complessi-
vamente, euro 1.000 (mille);

RITENUTO che, per evitare l’aggravio di spese in danno dell’Amministrazione, di dare esecuzione alla
menzionata sentenza e che, essendo esecutiva, lo scaturente debito si configura quale debito fuori bilancio;

VISTO:

* l’art. 47 della Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7 nel quale è stabilito che sia il Consiglio Regionale a riconosce-
re la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive (lettera a) comma 3);

* l’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002, con il quale viene sancito che i provvedimento di rico-
noscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, siano trasmessi agli organi di controllo ed
alla competente Procura della Corte dei Conti;

* la nota - prot. 66/gen del 19/02/2003 - del Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Napoli ad ogget-
to “Legge finanziaria n. 289/2002" con la quale rammenta l’osservanza del disposto di cui all’art, 23 punto 5;

* la lettera circolare - prot. 140/UDCP/GAB del 21/03/2003 - del Capo Gabinetto del Presidente della Re-
gione Campania ad oggetto “Adempimenti richiesti dalla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione Giuri-
sdizionale della Campania con nota n. 66/Gen del 19/02/2003 art. 23, comma 5, e 30, comma 15 della Legge
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27/12/2002 n. 289;

* la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18/01/2006 di approvazione del Bilancio gestionale 2006;

propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

* di dare mandato al Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario di proce-
dere, con proprio decreto, alla prenotazione dell’impegno di spesa per euro 1.000 (mille) da imputare sul capito-
lo di spesa 124 della U.P.B. 6.23.57 del corrente esercizio finanziario con liquidazione e ordinazione al
pagamento in favore dei quattro medici beneficiari di diritti ed onorari di causa, come stabilito dalla sentenza n.
18477 del 7/12/04 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. V, da effettuarsi suc-
cessivamente ai provvedimenti del Consiglio Regionale ex art. 47 della L.R. n. 7/2002 e successive integrazioni e
modifiche;

* di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale affinché, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47, comma 3, della legge regionale 30/04/2002, n. 7, provveda al riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio derivante dalla sentenza esecutiva sopra citata, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emer-
genti;

* di trasmettere, altresì, la presente deliberazione a:

- Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania;

- Settore “Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario”;

- Settore “Formazione del Bilancio”;

- Settore “Gestione delle Entrate e delle Spese”;

- Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul
B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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