
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 marzo 2007 - Deliberazione N. 458 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Ristrutturazione
del debito sanitario al 31 dicembre 2005 - Determinazioni.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato
dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale
ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di
carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risa-
namento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del
debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Nuova Marina, 19/c";

- che la Giunta Regionale con delibera n. 182 del 15 febbraio 2005 ha incaricato la predetta So.Re.Sa.
S.p.A. “di predisporre un progetto esecutivo, riguardante la individuazione delle operazioni patrimoniali, eco-
nomiche e finanziarie, degli strumenti ed i soggetti attraverso i quali conseguire l’accertamento, il consolida-
mento ed il risanamento della maturata debitoria, nonché l’equilibrio della gestione corrente del sistema
sanitario regionale campano”;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 113 del 8 febbraio 2006, ha precisato, tra l’altro, che le azioni di
intervento della So.Re.Sa. S.p.A. devono essere prevalentemente incentrate sull’accertamento del debito delle
AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali al 31/12/2005, effettuando riscontri amministrativo-contabili incrociati e
sulla successiva negoziazione transattiva dello stesso ai sensi del combinato disposto dai commi 10 e 13 dell’art.
2 della L.R. n. 24/05;

PRESO ATTO

- che So.Re.Sa. S.p.A. ha espletato una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la selezione

del soggetto incaricato di predisporre ed eseguire il progetto per la più adeguata ristrutturazione del debito
sanitario maturato al 31.12.2005;

- che di tale procedura, consistente nella cartolarizzazione dei crediti sanitari attualmente regolata dall’art.1,
comma 739 della legge n.296 del 27 dicembre 2006, la Regione ha preso atto, tra l’altro, con delibera regionale n.1338
del 3 agosto 2006 e n. 2008 del 4 dicembre 2006;

- che il suddetto progetto, attualmente in fase di realizzazione e completamento, prevede specificamente: la
stipula di accordi transattivi tra i creditori e ciascuna A.S.L e A.O. debitrici in forza dei quali, a fronte della ri-
nuncia alle azioni di recupero in corso, nonché, in modo totale o parziale, agli interessi, rivalutazione ed even-
tuali spese legali maturati sui crediti certificati, ciascun creditore avrà diritto al pagamento degli importi dei
crediti certificati nonché il conferimento di un mandato da parte di ciascuna A.S.L. e A.O. a So.Re.Sa. S.p.A.
avente ad oggetto, tra l’altro, la gestione e il coordinamento della procedura di transazione e certificazione dei
crediti sanitari maturati al 31.12.2005;

RITENUTO

- che, ai fini cautelativi e anche in funzione di una migliore presentazione della suddetta operazione agli
operatori finanziari, nonché alle agenzie di rating, la So.Re.Sa. S.p.A. ha rappresentato l’opportunità di precisa-
re espressamente nel proprio oggetto sociale che la società può realizzare, in virtù di specifico mandato delle
AA.SS.LL. e delle AA.OO. e su autorizzazione della Giunta Regionale della Campania, anche attraverso l’ac-
quisto e la successiva cessione di crediti, in vista di una eventuale cartolarizzazione, operazioni finalizzate alla
ristrutturazione e al riscadenzamento del debito sanitario regionale per prestazioni rese sino al 31.12.2005;

- che tale modifica statutaria è stata approvata il 4 settembre 2006;

RITENUTO

- che la So.Re.Sa. S.p.A., in adempimento della previsione contenuta nella L.R. n. 24/2005, ha presentato
un “Piano per il pagamento dei creditori”;

- che, anche in considerazione della prospettata possibilità di utilizzare ulteriori risorse finanziarie, di prove-
nienza statale e regionale, per il pagamento dei crediti maturati al 31.12.2005, la So.Re.Sa. S.p.A. ha presentato a
completamento, in data 1 agosto 2006, un documento di adeguamento del predetto Piano, al fine di tenere conto

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 21 DEL 16  APRILE  2007



degli accertamenti più completi relativi al debito sanitario, nonché delle più precise indicazioni della Regione in
ordine alle somme messe a disposizione della So.Re.Sa. S.p.A. per il pagamento dei creditori.

- che il suddetto Piano prevede, tra l’altro, che la provvista a disposizione della So.Re.Sa. S.p.A. quantifica-
ta sino ad un massimo di euro 2.720.000.000 (duemiliardisettecentoventimilioni) venga destinata al pagamento
dei creditori che al 31.12.2005 vantino un importo superiore a euro10.000 (diecimila) e che non rientrino nelle
categorie delle Onlus, cooperative sociali e/o a mutualità prevalente;

- che tale pagamento debba avvenire con esclusione degli interessi, della rivalutazione e delle spese legali
ma che tale ipotesi debba avvenire tendenzialmente, così da consentire eventuali negoziazioni su tali somme;

- che l’esclusione totale o parziale dal pagamento di interessi, rivalutazione e spese legali deve essere valu-
tata in concreto in relazione alle caratteristiche del dovuto, alle circostanze che l’hanno determinato, all’esisten-
za di contenzioso in stato avanzato della procedura e in funzione della massa creditoria da estinguere, in quanto
oggetto di istanze rappresentate da categorie portatrici di interessi generali;

- che i Direttori Generali delle singole AA.SS.LL. e AA.OO., con comunicazioni pervenute alla So.Re.Sa.
S.p.a, hanno confermato il potere della stessa società di definire le condizioni giuridiche ed economiche delle
transazioni;

- che lo Statuto della So.Re.Sa. S.p.a prevede agli artt. 4 e 5 che la stessa possa compiere tutte le operazioni
di carattere operativo, gestionale, commerciale e finanziario necessarie e/o utili all’esercizio dell’attività per il
risanamento delle debitorie delle AA.SS.LL. e AA.OO. regionali;

- che l’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 a modifica ed integrazione dell’art. 6 della legge
regionale 24 dicembre 2003 n. 28 ha previsto che nelle operazioni finanziarie, come quella in parola, in cui do-
vesse essere assunta la delegazione di pagamento, So.Re.Sa. S.p.a. assume a proprio carico l’attività che ha
come conseguenza la definizione della situazione debitoria;

- che con delibere n. 1138 del 3 agosto 2006 e n.2008 del 4 dicembre 2006 sono stati approvati gli atti connes-
si all’operazione di ristrutturazione del debito sanitario;

- che la delibera n.1138 del 3 agosto 2006, nel richiamare la precedente D.G.R.C. n.113 del 8 febbraio 2006, ha
evidenziato che le azioni di intervento della So.Re.Sa. S.p.a. devono essere prevalentemente incentrate, fra l’altro,
sulla negoziazione transattiva del debito sanitario delle AA.SS.LL. ed AA.OO. regionali al 31.12.2005 ai sensi del
combinato disposto dai commi 10 e 13 dell’art.2 delle L.R. n.24/05;

- che, con la su citata delibera, è stato autorizzato il Dirigente del Settore 01-Programmazione della AGC
19-Piano Sanitario Regionale, previa intesa con il Dirigente del Settore 02-Gestione delle Entrate e della Spesa
di Bilancio della AGC 08-Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad apportare con propria Determina le eventuali inte-
grazioni e modifiche agli schemi contrattuali conseguenti alla definizione del contenzioso, nel rispetto della
struttura delineata;

- che tale attività non va imputata alle competenze del predetto Dirigente in quanto la gestione del conten-
zioso non è operata dalla Regione ma direttamente dalla So.Re.Sa. S.p.a. in virtù di quanto esposto in preceden-
za;

- che, pertanto, le modifiche degli atti conseguenti alla attività transattiva sono di competenza della stessa
So.Re.Sa. S.p.a a cui vanno imputate;

- che eventuali transazioni operate dalla So.Re.Sa. S.p.a. qualora dovessero riconoscere somme a favore
dei creditori ulteriori rispetto alla sorta capitale dovranno essere adeguatamente motivate e non potranno co-
munque superare i limiti di quanto previsto nella delibera n. 1338 del 3 agosto 2006 e n.2008 del 4 dicembre
2006.

Tutto ciò premesso, l’Assessore al Bilancio e l’Assessore alla Sanità propongono e la Giunta, in conformi-
tà, a voto unanime,

DELIBERA

1. Di confermare i poteri di So.Re.Sa. S.p.a. a gestire le condizioni giuridiche ed economiche delle transa-
zioni con i creditori delle AA.SS.LL. ed AA.OO. campane nei limiti di cui alla delibere regionale n. 1338 del 3
agosto 2006 ribadendo che il riconoscimento delle somme dovute non potrà in alcun caso superare la correspon-
sione degli interessi, della rivalutazione e delle spese legale, eventualmente maturate sui crediti certificati, e che
le relative negoziazioni dovranno avvenire preferibilmente per categorie generali di creditori attraverso la rap-
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presentanza delle relative associazioni professionali.

2. Di autorizzare la stessa ad apportare eventuali integrazioni e modifiche agli schemi contrattuali approva-
ti con le richiamate delibere nei limiti di quanto previsto dalle stesse delibere e sempre nel rispetto della struttu-
ra delineata.

3. Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. 08 - Bilancio Ragioneria e
Tributi, e 019 - Piano Sanitario Regionale, ai Settori proponenti 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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