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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2007 - Deliberazione N. 422 - 
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 8 
- Bilancio, Ragioneria e Tributi  - Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo sanitario: in-
tegrazioni e modifiche della DGRC n. DdL 313 del 2 marzo 2007. 

VISTO l’art. 1,  comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come integrato dall’art. 1, com-
ma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-
finanziario, prevede che la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazio-
ne di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari; che, qualora dai dati del monitoraggio del quarto trime-
stre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedi-
menti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile 
dell'anno successivo a quello di riferimento; che, qualora la regione non adempia, entro i successivi tren-
ta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio 
consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i ne-
cessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddi-
to delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive en-
tro le misure stabilite dalla normativa vigente e che i predetti incrementi possono essere adottati anche 
in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'e-
sercizio 2004 e seguenti; 

VISTO l’art. 1,  comma 176, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone che, in caso di mancato 
adempimento da parte delle Regioni degli obblighi di cui al richiamato comma 173 del medesimo artico-
lo, è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conse-
guente immediato recupero delle somme eventualmente erogate; 

VISTO l’art. 1,  comma 178, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che la regione inte-
ressata, nelle ipotesi indicate dai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia 
per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma opera-
tivo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata 
non superiore al triennio; che i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione 
stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio eco-
nomico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal 
comma 173;  

VISTO l’art. 4 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 
marzo 2005, n. 35, che, al comma 1, lettera a), estende il disposto del comma 180 del richiamato art. 1 
della legge 311/2004 agli anni 2004 e precedenti; 

CONSIDERATO 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 294 del 28 febbraio 2007 ha stabilito: 

 al punto 1, di impegnarsi a recepire nell’ambito delle procedure e nel rispetto dei tempi della pro-
grammazione finanziaria regionale le richieste avanzate dai Ministeri dell’economia e della salute 
per la sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 
311;

 al punto 3, di impegnarsi a concorrere alla copertura del disavanzo sanitario per l’esercizio 2006 
adottando con separata deliberazione un disegno di legge regionale per destinare a tal fine 
l’entrata di € 170 milioni recata per l’esercizio 2006 dall’art. 6,  comma 6, della  24 dicembre 2003 
n. 28, così come modificata dall’articolo 34, comma 3, della LR  19 gennaio 2007, n. 1, da appro-
varsi da parte del Consiglio regionale nel più breve tempo possibile; 

 al punto 4, di impegnarsi a prevedere nel bilancio regionale la finalizzazione di una apposita en-
trata del titolo I, a decorrere dall’esercizio 2008 e fino a trenta anni, per estinguere eventuali debi-
ti al 31 dicembre 2005 che dovessero residuare dopo le operazioni di ripiano di cui alla legge re-
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gionale 28/2003. Fermo restando che le sopravvenienze attive che potranno derivare dalla con-
clusione dell’operazione di cartolarizzazione prevista dalla legge regionale 24 dicembre 2003 n. 
28, come modificata dall’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 e dall’art. 34 della 
legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1, concorreranno alla copertura di tale spesa; 

- che, per quanto riguarda la norma prefigurata dal suddetto punto 3 della citata DGC n. 294/07, la 
Giunta Regionale ha approvato la deliberazione DdL 313 del 2/3/07, con la quale ha proposto al con-
siglio Regionale l’approvazione della seguente legge: 

“Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 
Art. 1 

1. All’articolo 6, comma 6, della LR 24 dicembre 2003 n. 28 così come modificata dall’articolo 34, 
comma 3, della legge regionale  19 gennaio 2007, n. 1, dopo le parole “a decorrere dall’anno” è so-
stituito “2006” con “2007”. 
2. Dopo l’art. 6,  comma 6, della  24 dicembre 2003 n. 28 così come modificata dall’articolo 34, 
comma 3, della LR  19 gennaio 2007 n. 1, è inserito il seguente comma: 
“6bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all’anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 
precedente, è destinata al ripiano dei disavanzi delle Aziende sanitarie regionali registrati nel mede-
simo anno.” 

RILEVATO 
- che, nel corso di successivi incontri tecnici tra l’Assessorato alla Sanità ed i Ministeri dell’Economia e 

della Salute, è emersa l’esigenza, rappresentata dai ministeri medesimi, che la Regione Campania 
assuma con legge regionale, nel più breve tempo possibile, l’impegno alla copertura pluriennale ag-
giuntiva di cui al sopra citato punto 4 della DGRC n. 294/07; 

- che tale copertura pluriennale è stata quantificata provvisoriamente dal Ministero dell’Economia in € 
38 milioni all’anno dal 2008 al 2037; fermo restando che a detta copertura potrà essere dedicato il 
minor fabbisogno finanziario che dovesse emergere in sede di definizione delle procedure di accer-
tamento ed estinzione del debito sanitario al 31 dicembre 2005, in corso ai sensi dell’art. 2 della leg-
ge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, e successive modifiche; 

RITENUTO che, pertanto, il disegno di legge regionale già approvato dalla DGRC n. 313 del 2/3/07 può 
essere modificato ed integrato come segue: 

“Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini 
dell’accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizza-

zione del servizio sanitario regionale 

Art. 1 
1. All’articolo 6, comma 6, della LR 24 dicembre 2003 n. 28 così come modificata dall’articolo 34, 
comma 3, della legge regionale  19 gennaio 2007, n. 1, dopo le parole “a decorrere dall’anno” è so-
stituito “2006” con “2007”. 
2. Dopo l’art. 6,  comma 6, della  24 dicembre 2003 n. 28 così come modificata dall’articolo 34, 
comma 3, della LR  19 gennaio 2007 n. 1, è inserito il seguente comma: 
“6bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all’anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 
precedente, è destinata al ripiano dei disavanzi delle Aziende sanitarie regionali registrati nel mede-
simo anno.” 

Art. 2 

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro approvato con 
specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, per l’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un’entrata fi-
nalizzata pari a Euro 38 milioni a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo 
I del bilancio regionale. 
2. Qualora dall’operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all’art. 2 della legge regionale 
29 dicembre 2005, n. 24, e successive modifiche, si determinino minori costi di ammortamento, le ri-
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sorse che si renderanno disponibili rispetto all’importo di 170 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, 
comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, come modificata dall’articolo 34, comma 3, 
della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, sono destinate all’obiettivo di cui al comma 1, con con-
seguente rideterminazione dell’importo di 38 milioni di euro annui previsto al medesimo comma 1, 
fermo restando l’obbligo della copertura dell’ammortamento del debito complessivo, ivi compreso 
l’eventuale importo del debito non cartolarizzato.” 

RITENUTO altresì, 
- di dover porre in essere tutte le iniziative necessarie per consentire la tempestiva sottoscrizione 

dell’accordo di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
- che a tanto possa provvedersi attraverso la predisposizione del suddetto disegno di legge regionale, 

da sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale nei tempi più brevi, che modifica e sostitui-
sce il disegno di legge approvato con DGRC n. 313 del 2 marzo 2007; 

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: 

1. Si approva il seguente disegno di legge regionale, che modifica e sostituisce il disegno di legge ap-
provato con DdL 313/07 e la relativa Relazione Tecnica, allegata alla presente delibera: 

“Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini 
dell’accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizza-

zione del servizio sanitario regionale 

Art. 1 
1. All’articolo 6, comma 6, della LR 24 dicembre 2003 n. 28 così come modificata dall’articolo 34, 
comma 3, della legge regionale  19 gennaio 2007, n. 1, dopo le parole “a decorrere dall’anno” è so-
stituito “2006” con “2007”. 
2. Dopo l’art. 6,  comma 6, della  24 dicembre 2003 n. 28 così come modificata dall’articolo 34, 
comma 3, della LR  19 gennaio 2007 n. 1, è inserito il seguente comma: 
“6bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all’anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 
precedente, è destinata al ripiano dei disavanzi delle Aziende sanitarie regionali registrati nel mede-
simo anno.” 

Art. 2 

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro approvato con 
specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, per l’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un’entrata fi-
nalizzata pari a Euro 38 milioni a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo 
I del bilancio regionale. 
2. Qualora dall’operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all’art. 2 della legge regionale 
29 dicembre 2005, n. 24, e successive modifiche, si determinino minori costi di ammortamento, le ri-
sorse che si renderanno disponibili rispetto all’importo di 170 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, 
comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, come modificata dall’articolo 34, comma 3, 
della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, sono destinate all’obiettivo di cui al comma 1, con con-
seguente rideterminazione dell’importo di 38 milioni di euro annui previsto al medesimo comma 1, 
fermo restando l’obbligo della copertura dell’ammortamento del debito complessivo, ivi compreso 
l’eventuale importo del debito non cartolarizzato.” 
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La presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, viene inviata alla Presidenza del Consiglio 
Regionale e, per quanto di rispettiva competenza, alle AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, Piano Sa-
nitario e Rapporti con le UU.SS.LL  e Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponenti, al 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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RELAZIONE TECNICA 

La Sanità campana si appresta ad uscire dalla crisi. Tale previsione potrà essere realizzata 
grazie alla componente dei due elementi lungo i quali si sono mosse le azioni relative alla Sanità 
nell’ultimo periodo. 

La Sanità campana presentava infatti nel 2005 un disavanzo di circa euro 1.788 milioni. Pro-
cedure di razionalizzazione della spesa, pur senza incidere sui servizi erogati al cittadino, hanno già 
portato ad un risparmio per il solo esercizio finanziario 2006 pari a circa euro 1.050 milioni.           

Per il 2007 si prevede di completare la manovra fino a realizzare ulteriori risparmi, fino a rag-
giungere nel 2010 un sostanziale pareggio di bilancio. 

D’altro canto, le procedure di affiancamento conseguenti al patto per la salute, unite 
all’operazione di cartolarizzazione di credito sanitario, già in atto e che si concluderanno al 31 marzo 
del 2007, consentiranno di alleggerire le ASL e le aziende ospedaliere dall’intera massa debitoria, che 
attualmente ne condiziona le scelte e l’operatività. L’affiancamento comporterà infatti risorse per circa 
euro 3,7 miliardi che, sommate all’operazione di cartolarizzazione che si stima supererà i 2 miliardi di 
euro, consentirà il pagamento dei creditori del sistema sanitario regionale. Le procedure messe in atto 
dalla SO. RE. SA. hanno infatti permesso, al di là dei risultati meramente finanziari dell’operazione, di 
quantificare la reale portata del debito, di aprire tavoli di concertazione con le categorie e, in definitiva, 
di instaurare nuovamente quel rapporto di fiducia che in passato si era incrinato. Senza dimenticare gli 
indubbi riflessi di natura economica che deriveranno dall’immissione sul territorio regionale di consi-
stenti risorse finanziarie che permetteranno alle imprese di ristrutturarsi, di dare maggior certezza al 
proprio futuro e in definitiva di stimolare i consumi. 

La cancellazione del debito sanitario e una più razionale distribuzione della spesa comporterà 
inoltre un ulteriore beneficio per la Regione. Le agenzie di rating, infatti, potranno modificare al rialzo il 
merito di credito concesso alla Regione medesima. Questo comporterà una maggiore affidabilità della 
Regione sui mercati, la collocazione dei suoi prodotti finanziari a condizioni più vantaggiose e, ancora, 
ulteriori benefici per il sistema regionale.  

L’articolo 1 destina le risorse per il 2006, originariamente pensate per l’operazione di cartola-
rizzazione, alla copertura di disavanzi delle Aziende sanitarie regionali registrati nello stesso anno. 
Non è stato infatti possibile procedere all’operazione già nel 2006 in quanto per l’intero anno, a segui-
to dell’intervento della Corte dei Conti e dell’Eurostat, queste operazione sono state ritenute, diversa-
mente che in passato, in debito. Solo con la legge finanziaria per il 2007 si è chiarita la possibilità di 
completare le cartolarizzazioni in atto, a condizione che venissero concluse al 31 marzo 2007. Si tratta 
in tal senso di una mera correzione tecnica, in quanto resterebbe altrimenti priva di destinazione la 
provvista destinata ad un’operazione che invece è iniziata soltanto nell’anno successivo rispetto a 
quello originariamente previsto.  

Con l’articolo 2, infine, si determinano le condizioni per la totale estinzione ed il definitivo azze-
ramento dei debiti sanitari che attualmente gravano sul sistema. La copertura indicata al primo comma 
deve peraltro intendersi a fini esclusivamente prudenziali. Per effetto dell’operazione di cartolarizza-
zione e dell’impossibilità di acquistare crediti sanitari da cartolarizzare oltre la data del 31 marzo 2007 
prevista dalla legge finanziaria è probabile l’esistenza di somme significative che si renderanno dispo-
nibili sullo stanziamento originariamente previsto. La loro quantificazione potrà essere effettuata sol-
tanto a completamento dell’operazione e comporterà dunque per effetto di tale risultanza la necessità 
di una migliore calibratura di quanto effettivamente necessario alla copertura di cui al primo comma. 


