
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23 APRILE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 marzo 2007 - Deliberazione N. 465 - 
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - A-
ziende Ospedaliere Universitarie Federico II e Seconda Università, e Istituto di Ricerca e Cura a 
Carattere Scientifico "Fondazione Pascale" - Determinazioni riguardo alla copertura dei debiti 
al 31.12.2005. 

PREMESSO  
- che con delibera n. 2344 del 18 luglio 2003 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Pia-

no di Risanamento dell'Azienda Universitaria Policlinico Federico II, proposto dal Commissario Stra-
ordinario pro tempore della medesima azienda con lettera del 30/6/2003, prot. n. 22717, individuan-
do il disavanzo di amministrazione al 31.12.2002 in € 84.637.430,90=; riconoscendo il residuo credi-
to vantato alla medesima data a titolo di estinzione consensuale e transattiva per oneri ex D.P.R. 
761/79 per un importo di € 103.291.379,84=;  vincolando per intero l'eccedenza rispetto al disavanzo 
di amministrazione al 31.12.2002, pari a € 18.653.948,94 , nella disponibilità della costituenda A-
zienda Ospedaliera Universitaria per le seguenti finalità prioritarie: copertura di disavanzi della ge-
stione corrente (a decorrere dal 2003) e miglioramenti gestionali e/o tecnici dell'assistenza sanitaria; 

- che il suddetto importo di € 103.291.379,84= è stato versato dalla Regione per € 28.426.044,84= nel 
2003, e per € 74.865.334,98= in tre rate annuali, ciascuna di € 24.955.111,66=, rispettivamente nel 
2004, nel 2005 e nel 2006; 

- che, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 6277 del 27/12/02 e delle successive modifi-
che ed integrazioni di cui alle delibere n. 2344 e n. 2350 del 18/7/03, in data 18 luglio 2003 è stato 
stipulato il Protocollo d’Intesa tra Regione ed Università degli Studi Federico II di Napoli per la costi-
tuzione 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 31 luglio 2003 con de-
creto n. 2942, di pari data, del Rettore della Università degli Studi Federico II di Napoli;  

- che dall’esercizio 2003 l’azienda adotta la contabilità economico patrimoniale in parallelo con la con-
tabilità finanziaria, elaborando il conto economico e lo stato patrimoniale in conformità agli schemi 
regionali (DGRC n. 1271/03) e nazionali (Modelli CE ed SP di cui al decreto del Ministro della Sanità 
del 16 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni); 

- che con determinazione del Direttore Generale  n. 227 del 29 giugno 2004 è stato approvato il Bilan-
cio Consuntivo al 31.12.2003, che espone nel conto economico una perdita per l’esercizio 2003 pari 
ad € 10.924.937=; 

- che con determinazione  del Direttore Generale  n. 270 del 17 giugno 2005  è stato approvato il Bi-
lancio Consuntivo al 31.12.2004, che espone nel conto economico una perdita per l'esercizio 2004 
pari ad € 21.603.960=; 

- che con determinazione del Direttore Generale  n. 465 del 27 novembre 2006  è stato approvato il 
Bilancio Consuntivo al 31.12.2005, che espone nel conto economico una perdita per l’esercizio 2005 
pari ad € 75.261.000=; 

- che il preconsuntivo dell’esercizio 2006 (Modello CE IV trimestre 2006 inserito dall’azienda sul Si-
stema Informativo del Ministero della Salute) presenta una perdita d’esercizio pari a € 42.917.000=; 

PREMESSO  
- che la Giunta Regionale con delibera n. 673 del 4 maggio 2004 ha approvato con modifiche ed inte-

grazioni il Piano di Risanamento dell'Azienda Universitaria Policlinico Seconda Università di Napoli 
proposto dal Commissario Straordinario pro tempore della medesima azienda con lettera del 
6/11/2003, prot. n. 4918/X, ed ha provveduto alla copertura dei disavanzi dell’azienda fino al 
31.12.2002; 

- che la stessa delibera ha precisato che il disavanzo di amministrazione al 31.12.2002, esposto 
dall’azienda in € 81.554.682,99=, veniva riconosciuto e ripianato dalla Regione per € 
49.479.070,42=; mentre rimanevano soggette ad ulteriori approfondimenti contabili e giuridici le pas-
sività per € 16.225.641=, registrati nel conto consuntivo dell'esercizio 2002 per fondi di incentivazio-
ne del personale, e per € 15.849.971,57=, relativi agli oneri previdenziali 1992-1997 del personale ex 
gettonato;
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- che, in esecuzione del Piano di Risanamento dell'Azienda Universitaria Policlinico Seconda Universi-
tà, il suddetto importo di € 49.479.070,42= è stato versato dalla Regione in tre rate annuali, ciascuna 
di € 16.493.023,47=, rispettivamente nel 2004, nel 2005 e nel 2006; 

- che in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 3519 del 28/11/03 e delle successive mo-
difiche 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 Regiona-
le, avente durata di quattro anni dalla data di costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria me-
desima;

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

- che solo dall’esercizio 2006 l’azienda adotta la contabilità economico patrimoniale, in via sperimenta-
le ed in parallelo con la contabilità finanziaria, elaborando il conto economico (ma non ancora lo sta-
to patrimoniale) in conformità agli schemi regionali (DGRC n. 1271/03) e nazionali (Modelli CE ed SP 
di cui al decreto del Ministro della Sanità del 16 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazio-
ni);

- che con nota n. 003074/X del 28/9/2004 il Direttore Generale dell'A.O.U. Seconda Università ha in-
viato il rendiconto finanziario dell’esercizio 2003, esponendo un disavanzo di amministrazione al 
31.12.2003 di € 81.554.682,99=; 

- che con nota n. 3229 del 10 giugno 2005 il Direttore Generale dell'A.O.U. Seconda Università ha in-
viato il rendiconto finanziario dell’esercizio 2004, esponendo un avanzo di amministrazione al 
31.12.2004 pari ad € 8.002.298,5=; tale avanzo, tuttavia, corrisponderebbe ad un disavanzo di € 
24.073.314,07=, qualora fossero cancellati i sopra citati crediti vantati dall’azienda verso la Regione 
per € 16.225.641=, per fondi di incentivazione del personale, e per € 15.849.971,57=, relativi agli o-
neri previdenziali 1992-1997 del personale ex gettonato, condizionati ad ulteriori verifiche contabili e 
giuridiche;

- che con delibera del Direttore Generale n. 206 del 28 aprile 2006 è stato approvato il Bilancio Con-
suntivo al 31.12.2005 che espone per il 2005 una perdita di esercizio di € 38.536.000,00=; 

- che il preconsuntivo dell’esercizio 2006 (Modello CE IV trimestre 2006 inserito dall’azienda sul Si-
stema Informativo del Ministero della Salute) presenta una perdita d’esercizio pari a € 
24.741.000,00=; 

PREMESSO 
- che, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 945 del 21/3/2003 e delle successive mo-

difiche 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 Scienti-
fico – IRCCS – “Fondazione PASCALE” per il triennio 2003-2005; 

- che con delibera di Giunta Regionale n. 2106 del 19 novembre 2004 si è provveduto a ripianare il di-
savanzo di amministrazione al 31.12.2002, pari ad € 3.535.052,00=; 

- che con delibera n. 1823 del 13 novembre 2006 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il finan-
ziamento delle aziende sanitarie" è stata erogata alla “Fondazione PASCALE” la somma di € 
2.238.000,00= con riserva di definire "con apposito provvedimento della Giunta Regionale se tale 
importo debba essere imputato dall'Azienda ad ulteriore acconto sul saldo atteso dalla medesima 
(pari a circa € 5 milioni) per il finanziamento corrente per l'esercizio 2005 (con riserva di conguaglio 
su futuri finanziamenti), ovvero, se debba essere imputato al ripiano del disavanzo dell'esercizio 
2003 (la perdita di esercizio esposta dall'IRCCS nel proprio bilancio consuntivo 2003 – delibera n. 
733 del 28.09.04 del Commissario Straordinario pro-tempore – ammonta esattamente a tale impor-
to), per poter accedere al concorso statale al ripiano dei disavanzi 2001-2003 degli IRCCS di cui al 
DM 16.05.06";

- che dall’esercizio 2003 l’azienda adotta la contabilità economico patrimoniale in parallelo con la con-
tabilità finanziaria, elaborando il conto economico e lo stato patrimoniale in conformità agli schemi 
regionali (DGRC n. 1271/03) e nazionali (Modelli CE ed SP di cui al decreto del Ministro della Sanità 
del 16 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni); 

- che con delibera del Direttore Generale n. 740 del 13.10.05 è stato approvato il Bilancio consuntivo 
2004 che presenta una perdita d'esercizio pari a € 10.298.071,00==; 
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- che con delibera del Direttore Generale n. 655 del 28.9.06, rettificata con nota del Direttore Generale 
del 19/2/07, prot. n. 1917, è stato approvato il Bilancio consuntivo 2005 che presenta una perdita d'e-
sercizio pari a €  16.584.478,00=; 

- che il preconsuntivo dell’esercizio 2006 (Modello CE IV trimestre 2006 inserito dall’azienda sul Si-
stema Informativo del Ministero della Salute) presenta una perdita d’esercizio pari a €  
13.807.000,00=; 

CONSIDERATO 
- che l’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2277, concernente la ripartizione tra le Re-

gioni della disponibilità finanziaria di € 2 miliardi recata dall’art. 1, comma 164, della L. 311/2004 (Fi-
nanziaria 2005) quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del SSR per gli anni 2001, 2002 e 
2003, ha riservato la somma di € 550 milioni, per € 380 milioni, ai disavanzi degli IRCCS pubblici, e 
per € 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 con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze in attuazione del suddetto accordo Stato – Regioni, 
tra l’altro, hanno 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 Po-
liclinici Universitari, alla certificazione dell’avvenuto trasferimento, da parte della Regione interessata, 
dei fondi a copertura dell’intero importo corrispondente ai maggiori costi di produzione, ovvero, dei 
disavanzi degli esercizi dal 2001 fino al 31 dicembre 2004 e, per quanto attiene ai policlinici universi-
tari,  anche alla previa presentazione di un piano di risanamento della regione interessata da monito-
rarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della Salute e del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica; 

- che, in base alle prime valutazioni tecniche della Direzione Generale della Programmazione Sanita-
ria 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 € 124 milioni; 

- che, pertanto, la copertura dei disavanzi 2003 e 2004 dei Policlinici Universitari e dell’IRCCS pubbli-
co “Fondazione Pascale” è condizione indispensabile per accedere al suddetto contributo statale di 
circa € 124 milioni; 

PRECISATO 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2008 del 4 dicembre 2006 avente ad oggetto “Ristruttu-

razione del debito sanitario al 31 dicembre 2005 - modifiche ed integrazioni alla DGRC n. 1338 del 3 
agosto 2006” ha chiarito che “… la L.R. n. 24/05, nel prevedere il pagamento da parte della Regione 
dei debiti delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali maturati al 31.12.05 attraverso l’operazione di ri-
strutturazione oggetto della presente delibera, non ha inteso escludere espressamente da tale ope-
razione né le Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinico Federico II e Seconda Università, né 
l’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale quanto meno a decorrere …” dalle date ivi indicate: 31/7/03 
per il Policlinico Federico II e 20/7/04 per il Policlinico Seconda Università (trasformazione delle pre-
esistenti Aziende Universitarie Policlinico nelle attuali Aziende Ospedaliere Universitarie integrate 
con il Servizio Sanitario Regionale; 21/3/05 per la “Fondazione Pascale”: data di insediamento del 
Direttore Generale nominato dalla Regione Campania; 

- che con tale precisazione: 
 si è inteso, innanzitutto, evidenziare che alla data di emanazione della legge regionale 29 dicem-

bre 2005, n. 24, anche le A.O.U. Federico II e Seconda Università, nonché l’I.R.C.C.S. “Fonda-
zione Pascale”, erano a tutti gli effetti aziende regionali; 

 non si è inteso in alcun modo porre dei limiti in relazione agli anni di insorgenza dei crediti facenti 
capo agli enti suddetti e ricompresi nell’operazione di ristrutturazione del debito sanitario; 

- che, in ogni caso, l’uso dell’espressione “quanto meno” non esclude comunque di per sé il riferimen-
to anche ai periodi anteriori a quelli indicati;  

- che, come già specificato nella DGRC n. 1338/2006, fanno parte dell’operazione di ristrutturazione 
tutti i crediti sanitari maturati al 31.12.2005 e ad oggi non ancora soddisfatti,  indipendentemente dal-
la data in cui tali debiti sono sorti; 
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- che, la delibera della G.R. n. 2008/2006 deve essere, quindi, intesa nel senso che sono ricompresi 
nell’operazione di ristrutturazione del debito sanitario di cui alla delibera della G.R. n. 1338/2006 tutti 
i debiti delle Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e Seconda Università di Napoli e 
dell’IRCCS “Fondazione G.Pascale” maturati alla data del 31.12.2005 e ad oggi non ancora soddi-
sfatti, indipendentemente dalla data in cui tali debiti sono sorti; 

PRECISATO, altresì, 
- che l’Università degli Studi di Napoli Federico II con nota congiunta del Rettore e del Preside della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia del 25 gennaio 2007, prot. n. 0006281/UNINA/FEDII, tra l’altro, ha 
chiesto “… il riconoscimento da parte della Regione del debito che l’AOU ha nei confronti 
dell’Università per circa 32 milioni di Euro …”; 

- che al riguardo l’A.O.U. Federico II si è riconosciuta debitrice verso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II per una somma che, al 31/12/2005, ammontava ad € 53.690.357,90=, ed ha inviato alla 
Regione un Atto di Invito e Significazione, notificato il 21/2/2007, esponendo che tale debito “… è
scaturito dal fatto che l’A.O.U. Federico II col detto importo, ha pagato debiti sanitari con somme de-
stinate ad emolumenti ai dipendenti … per la necessità di evitare … la minacciata sospensione … 
della fornitura di farmaci e dei beni necessari al regolare funzionamento dei reparti ospedalieri …”; 

- che la So.Re.Sa. S.p.A. con lettera del 23/1/2007 prot. R157/06 ha chiesto alla Regione di ricevere 
direttive in merito; 

- che, peraltro, successivamente al 31/12/05 parte di tale debito sarebbe già stata pagata dalla A.O.U. 
Federico II alla Università degli Studi di Napoli Federico II, come si evince anche dalla sopra citata 
nota del Rettore dell’Università Federico II, che fa riferimento ad un debito di € 32 milioni; 

- che appare, pertanto, opportuno, con l’operazione finanziaria approvata dalla DGRC n. 1338/06, la 
Regione ha inteso consentire il pagamento dei creditori – non ancora soddisfatti - delle aziende sani-
tarie regionali, relativamente alle forniture di beni e servizi, sanitari e non sanitari, stabilendo nella 
medesima DGRC n. 1338/06 di approvare con modifiche il Piano dei Pagamenti ai Creditori tra-
smesso dalla So.Re.Sa. S.p.A. il 1/8/07; 

- che il credito vantato dalla Università degli Studi di Napoli Federico II verso la A.O.U. Federico II è 
assimilabile ad un temporaneo finanziamento soci, piuttosto che ad un credito derivante da forniture 
di beni e servizi, sanitari e non sanitari;  

- che il pagamento disposto dalla Regione attraverso l’operazione finanziaria approvata dalla DGRC n. 
1338/06 è da ritenersi rivolto prioritariamente ai fornitori di beni e servizi, sanitari e non sanitari e, 
quindi, a tutti i soggetti che erogano assistenza sanitaria (farmacie, case di cura, laboratori, ecc.) e/o 
beni e servizi necessari per l’assistenza sanitaria; mentre il debito della A.O.U. verso l’Università at-
tiene specificamente ai rapporti esistenti tra questi ultimi due soggetti; rapporti in cui la Regione non 
è tenuta a intervenire come terzo pagatore; 

- che, pertanto, risulta opportuno che il residuo debito della A.O.U. Federico II verso la Università degli 
Studi di Napoli Federico II, di cui al sopra citato Atto di Invito e Significazione, non sia inserito 
nell’operazione finanziaria approvata dalla DGRC n. 1338/06; 

- che tale debito potrà trovare più appropriato regolamento nell’ambito della definizione del Piano di 
Risanamento, da monitorarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della 
Salute e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, di cui ai sopra citati DM 16/11/2005 e 
16/5/2006, tenuto conto anche dell’art. 11, comma 4, del vigente Protocollo d’Intesa, in base al quale 
“…. In caso di risultati finanziari negativi nella gestione dell’Azienda, la Regione e l’Università “Fede-
rico II”concorderanno appositi piani di rientro poliennali …”; 

CONSIDERATO 
- che la stessa delibera n. 2008/06  ha inteso precisare, al punto 15, che qualsiasi pagamento dei de-

biti al 31/12/05 delle AOU Policlinico Federico II e Seconda Università, dell’IRCCS pubblico “Fonda-
zione Pascale”, che sarà effettuato tramite la So.Re.Sa. S.p.A. nell’ambito della operazione di ristrut-
turazione dei debiti delle AA.SS. approvata dalla DGRC n. 1338 del 3/8/06, dovrà considerarsi in ac-
conto dei finanziamenti dovuti dalla Regione a dette aziende ai sensi delle convenzioni in essere e, 
quindi, con espressa riserva di rivalsa e conguaglio su qualsiasi somma, anche futura, dovuta dalla 
Regione alle medesime aziende;
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- che, al fine di definire con la massima certezza e trasparenza il rapporto di provvista tra delegante e 
delegato, 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 Pascale” , con delibera n. 2077 del 18 dicembre 2006 la Giunta 
della Regione Campania ha ritenuto 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 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: 

€ 47.000.000,00= per la AOU Federico II; 
€ 30.000.000,00= per la AOU Seconda Università; 
€ 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 Regiona-
le assumerà al riguardo”. 

CONSIDERATO, altresì, 
- che la So.Re.Sa. S.p.A. ha comunicato all’Assessorato alla Sanità l’elenco delle richieste dei credito-

ri e la situazione delle certificazioni rilasciate dalle aziende sanitarie a fronte di tali richieste; in parti-
colare, per quanto le AOU Federico II e Seconda Università, e l’IRCCS pubblico “Fondazione Pasca-
le”, la So.Re.Sa. S.p.A. ha comunicato con successivi aggiornamenti le seguenti richieste dei credito-
ri:

 € 97.053.902,83= per la AOU Federico II, di cui circa il 65% (€ 62.716.815,28=) risulta riscon-
trato e certificato dall’azienda alla data del 16/3/07; 

 € 54.201.238,20= per la AOU Seconda Università, di cui circa il 52% (€ 27.989.557,17=) risul-
ta riscontrato e certificato dall’azienda alla data del 16/3/07; 

 € 40.131.453,82= per l’IRCCS “Fondazione Pascale” di cui circa il 59% (€ 23.698.851,84=) ri-
sulta riscontrato e certificato dall’azienda alla data del 16/3/07; 

- che, pertanto, assumendo prudenzialmente che le aziende completino al 100% la certificazione dei 
crediti entro il 31 marzo 2007 (data alla quale le operazioni di cessione dei crediti alla So.Re.Sa. 
S.p.A. devono essere concluse, come disposto dall’art. 1, comma 739, della legge 296/06), e detratti 
gli importi il cui pagamento tramite l’operazione So.Re.Sa. S.p.A. è stato già disposto dalla DGRC n. 
2077 del 18/12/06, sopra evidenziati, è necessario autorizzare ulteriori pagamenti dei debiti al 
31/12/05 delle AOU Policlinico Federico II e Seconda Università, e dell’IRCCS pubblico “Fondazione 
Pascale”, tramite l’operazione finanziaria approvata dalla DGRC n. 1338 del 3/8/06, per i seguenti 
importi:

 € 50.053.902,83= per la AOU Federico II; 
 € 24.201.238,20= per la AOU Seconda Università; 
 € 31.812.595,11= per l’IRCCS “Fondazione Pascale”; 

- che a tanto può provvedersi con la presente delibera, autorizzando il pagamento dei debiti al 
31/12/05 delle AOU Federico II e Seconda Università, e dell’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale”, 
tramite l’operazione finanziaria approvata dalla DGRC n. 1338 del 3/8/06, come segue: 

 € 97.053.902,83= per la AOU Federico II, di cui € 47.000.000,00= già autorizzati dalla DGRC 
n. 2077 del 18/12/06, punto 15, lettera a); ed € 50.053.902,83= a titolo di concorso della Re-
gione al ripiano dei disavanzi maturati fino al 31 dicembre 2005; 

 € 54.201.238,20= per la AOU Seconda Università, di cui € 30.000.000,00= già autorizzati dal-
la DGRC n. 2077 del 18/12/06, punto 15, lettera a); ed € 24.201.238,20= a titolo di concorso 
della Regione al ripiano dei disavanzi maturati fino al 31 dicembre 2005; 

 per l’IRCCS “Fondazione Pascale” è necessario limitare il pagamento dei debiti al 31/12/05 
tramite l’operazione So.Re.Sa. S.p.A. ad € 35.201.407,71=, di cui € 8.318.858,71= già auto-
rizzati dalla DGRC n. 2077 del 18/12/06, punto 15, lettera a), ed € 26.882.549,00= a titolo di 
ripiano da parte della Regione dei disavanzi maturati fino al 31 dicembre 2005: residuano € 
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4.930.046,11= che non possono essere autorizzati, in quanto eccedenti il disavanzo 
dell’azienda al 31/12/05; 

RITENUTO, pertanto,  
- che i pagamenti dei debiti al 31/12/05 della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, effettuati 

tramite l’operazione finanziaria approvata dalla DGRC n. 1338 del 3/8/06, ed autorizzati dalla DGRC 
n. 2077/06 e dalla presente delibera fino ad un massimo di € 97.053.902,83= saranno imputati con le 
seguenti priorità: 
a) € 47.000.000,00= a saldo del finanziamento minimo previsto dall’art. 10 del vigente protocollo 

d’intesa con la Regione, come stabilito dal punto 2 della DGRC n. 2077 del 18/12/06; 
b) € 13.874.948,06=,  a ripiano del  residuo della perdita dell’esercizio 2004 (la rimanente perdita 

degli esercizi 2003 e 2004 è integralmente ripianata dalla somma di € 18.653.948,94=, esposta 
nelle premesse, concessa per il ripiano dei disavanzi a decorrere dalla gestione 2003 nell’ambito 
del Piano di Risanamento di cui alla DGRC n. 2344 del 18/7/03); 

c) per i rimanenti €  36.178.954,77=, a titolo di parziale ripiano della  perdita dell’esercizio 2005, 
ammontante complessivamente ad € 75.261.000,00=; 

RITENUTO, pertanto,  
- che i pagamenti dei debiti al 31/12/05 della Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università, 

effettuati tramite l’operazione finanziaria approvata dalla DGRC n. 1338 del 3/8/06, ed autorizzati 
dalla DGRC n. 2077/06 e dalla presente delibera fino ad un massimo di € 54.201.238,20= saranno 
imputati con le seguenti priorità: 
a) € 30.000.000,00= a saldo del finanziamento minimo previsto dall’art. 10 del vigente protocollo 

d’intesa con la Regione, come stabilito dal punto 2 della DGRC n. 2077 del 18/12/06; 
b) per i rimanenti € 24.201.238,20=,  a titolo di parziale ripiano della  perdita dell’esercizio 2005, 

ammontante complessivamente ad € 38.536.000,00=, essendosi chiuso l’esercizio 2004 con un 
avanzo di amministrazione di € 8.002.298,50=; 

RITENUTO, pertanto,  
- che i pagamenti dei debiti al 31/12/05 della “Fondazione Pascale”, effettuati tramite l’operazione fi-

nanziaria approvata dalla DGRC n. 1338 del 3/8/06, ed autorizzati dalla DGRC n. 2077/06 e dalla 
presente delibera fino ad un massimo di € 35.201.407,71= saranno imputati con le seguenti priorità: 
a) € 8.318.858,71= a saldo del finanziamento spettante ai sensi dell’art. 8 del protocollo d’intesa 

con la Regione, come stabilito dal punto 2 della DGRC n. 2077 del 18/12/06; 
b) € 26.882.549,00=, a ripiano della perdita relativa agli esercizi 2004 (€ 10.298.071,00=) e 2005 (€ 

16.584.478,00=); 
- che l’acconto di € 2.238.000,00= concesso alla “Fondazione Pascale” con DGRC n. 1823 del 13 no-

vembre 2006, citato in premessa, è da imputarsi a integrale ripiano del disavanzo dell’esercizio 
2003, posto che, nel frattempo, il saldo del finanziamento corrente fino al 31/12/05 è stato già regola-
to con la DGRC n. 2077 del 18/12/06; 

RITENUTO 
- che, con successivi provvedimenti, si procederà alla definizione del Piano di Risanamento delle A-

ziende Ospedaliere Universitarie, richiesto dai sopra citati DM del 16 novembre 2005 e del 16 mag-
gio 2006; 

- che a tal fine l’Assessorato alla Sanità è incaricato di espletare i necessari approfondimenti istruttori, 
in concorso con gli Organi delle A.O.U., delle rispettive Università e con i Ministeri competenti: Mini-
stero della Salute; Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica; 

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: 
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
2. Di precisare che tutto quanto specificato nelle delibere della Giunta Regionale n. 1338 del 3 agosto 

2006 e n. 2008 del 4 dicembre 2006 in merito ai debiti delle Aziende Ospedaliere Universitarie Fe-
derico II e Seconda Università di Napoli e dell’IRCCS “Fondazione G.Pascale”, deve essere inteso 
nel senso che sono ricompresi nell’operazione di ristrutturazione del debito sanitario di cui alla de-
libera della G.R. n. 1338/2006 tutti i debiti di tali aziende, maturati alla data del 31.12.2005 e ad 
oggi non ancora soddisfatti, indipendentemente dalla data in cui tali debiti sono sorti, come più det-
tagliatamente esposto nelle premesse della presente delibera. 

3. Di precisare, riguardo alla richiesta della Università degli Studi di Napoli Federico II e della Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II, di cui in premessa, affinché la Regione provveda tramite la 
So.Re.Sa. S.p.A. al pagamento del debito della A.O.U. verso l’Università, che il pagamento dispo-
sto dalla Regione attraverso l’operazione finanziaria approvata dalla DGRC n. 1338/06 è da rite-
nersi rivolto prioritariamente ai fornitori di beni e servizi, sanitari e non sanitari; mentre il debito del-
la A.O.U. verso l’Università attiene specificamente ai rapporti esistenti tra questi ultimi due soggetti; 
rapporti in cui la Regione non è tenuta a intervenire come terzo pagatore; risulta, pertanto, oppor-
tuno che il debito della A.O.U. Federico II verso la Università degli Studi di Napoli Federico II, di cui 
in premessa, non sia inserito nell’operazione finanziaria approvata dalla DGRC n. 1338/06; tale 
debito potrà trovare più appropriato regolamento nell’ambito della definizione del Piano di Risana-
mento, da monitorarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della Salu-
te e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, di cui ai sopra citati DM 16/11/2005 e 
16/5/2006, tenuto conto anche dell’art. 11, comma 4, del vigente Protocollo d’Intesa, in base al 
quale “…. In caso di risultati finanziari negativi nella gestione dell’Azienda, la Regione e l’Università 
“Federico II”concorderanno appositi piani di rientro poliennali …”. 

4. Di autorizzare il pagamento dei debiti al 31/12/05 delle AOU Federico II e Seconda Università, e 
dell’IRCCS pubblico “Fondazione Pascale”, tramite l’operazione finanziaria approvata dalla DGRC 
n. 1338 del 3/8/06, come segue: 

 € 97.053.902,83= per la AOU Federico II, di cui € 47.000.000,00= già autorizzati dalla DGRC 
n. 2077 del 18/12/06, punto 15, lettera a); ed € 50.053.902,83= a titolo di concorso della Re-
gione al ripiano dei disavanzi maturati fino al 31 dicembre 2005; 

 € 54.201.238,20= per la AOU Seconda Università, di cui € 30.000.000,00= già autorizzati dal-
la DGRC n. 2077 del 18/12/06, punto 15, lettera a); ed € 24.201.238,20= a titolo di concorso 
della Regione al ripiano dei disavanzi maturati fino al 31 dicembre 2005; 

 € 35.201.407,71= per l’IRCCS “Fondazione Pascale”, di cui € 8.318.858,71= già autorizzati 
dalla DGRC n. 2077 del 18/12/06, punto 15, lettera a), ed € 26.882.549,00 =, a ripiano della 
perdita relativa agli esercizi 2004 (€ 10.298.071,00=) e 2005 (€ 16.584.478,00=). 

5. Di imputare ad integrale ripiano della perdita dell’esercizio 2003, per €  10.924.937,00=, e parziale 
ripiano della perdita dell’esercizio 2004, per € 7.729.011,94=, la somma di € 18.653.948,94= già 
concessa alla A.O.U. Federico II con DGRC n. 2344 del 18/7/03 e vincolata per finalità di copertura 
dei disavanzi di gestione a decorrere dall’esercizio 2003. 

6. Di imputare ad integrale ripiano della perdita dell’esercizio 2003, per € 2.238.000,00=, l’acconto di 
pari importo concesso alla “Fondazione Pascale” con DGRC n. 1823 del 13 novembre 2006 ed in 
attesa di destinazione, come esposto nelle premesse. 

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

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 


