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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2007 - Deliberazione N. 515 - 
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - A-
dempimenti esecutivi del Piano di rientro approvato con DGRC 460 del 20 marzo 2007- Proce-
dure di competenza  della So.Re.Sa. S.p.A. 

PREMESSO  
- che l'art. 6 , comma1, della L.R. n. 28 del 24.12.03 modificato dall'art.1, comma 2, lettera d) della 

L.R. n.24 del 29.12.2005 ha previsto la costituzione di "...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 risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per 
l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità...";

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.361 del 27 febbraio 2004 ha approvato lo schema di 
statuto della costituenda società, denominata ai sensi dell'art.1 dello statuto "Società Regionale per 
la Sanità S.p.A" o in forma abbreviata "So.Re.Sa. S.p.A.", assegnandole un capitale sociale di € 
500.000,00 interamente sottoscritto e versato dalla Regione Campania a valere sulla UPB 6.23.57 
capitolo 511; 

- che la Giunta regionale con la deliberazione n.701 del 14 maggio 2004 ha definito ulteriori 
precisazioni in merito agli indirizzi ai quali la "So.Re.Sa. S.p.A."deve uniformare la propria attività; 

- che ai sensi dell'art.2 della L.R. 24/2005 la So.Re.Sa. S.p.A." è titolare in via esclusiva delle funzioni 
di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL e delle AA.OO. A tal fine, la 
So.Re.Sa. Elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, 
definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e 
attrezzature sanitarie" 

VISTI
 la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 che al comma 180 dell'art. 1 prevede la stipula e la 

sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento 
dell’equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata 
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica 
della effettiva attuazione del programma; 

 l' Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005 atti rep. 2271 che attua quanto  disposto dalla L. 
n.311/04;

 il Patto per la Salute, di cui al protocollo d’intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2006; 
 la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006 - alle cui disposizioni si fa espresso rinvio -  che 

conferma il quadro normativo definito dalle leggi finanziarie statali degli anni 2005 e 2006; 

CONSIDERATO  
- che la Regione Campania, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 

31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante 
consistenza, ha  stipulato l’accordo previsto dall’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, 
n.311  ottemperando a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in situazione di squilibrio 
economico-finanziario;

VISTI e RICHIAMATI
 gli atti e i provvedimenti amministrativi e legislativi adottati per avviare il risanamento economico 

finanziario del settore; 

CONSIDERATO  
 che sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso indispensabile elaborare con le modalità e 

nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, un articolato piano di 
interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR (piano di rientro) dirette – 
attraverso l’individuazione di specifici obiettivi di risanamento – a riportare entro l’anno 2010 il 
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Servizio Sanitario Regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli 
Essenziali di Assistenza; 

VISTI
1. l' art.1, comma 449 e ss.della la legge finanziaria  n. 296 del 27 dicembre 2006; 
2. la legge regionale n.23 del 27.02.07; 
3. la deliberazione di Giunta regionale n.460 del 20 marzo 2007 di "approvazione del Piano di rientro 

dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della 
sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art 1, comma 180, della legge 
n.311/2004";

4. l'Allegato B, Capitolo 2, lettera E), punto d) intervento 4 (centralizzazione, budgetizzazione  e 
razionalizzazione negli acquisti di beni e servizi), della deliberazione regionale n. 460/07 "piano di 
rientro" che con riferimento agli acquisti di beni e servizi, fermi restando gli obblighi  di bilancio posti 
alle aziende con la DGRC 1843/05, stabilisce che è necessario, per conferire strutturalità alla 
manovra sulla spesa, avviare o completare le procedure  di centralizzazione  e razionalizzazione 
negli acquisti di beni e servizi;  

propone  e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

di estendere a So.Re.Sa. S.p.A l' esclusiva dell’acquisto anche dei servizi non sanitari e dei beni non 
sanitari ed in particolare: 
 di fissare l’obbligo per le aziende sanitarie di aderire ai contratti stipulati da So.Re.Sa. S.p.A, anche 

mediante conferimento di mandato irrevocabile; 
 di prevedere la sanzione della decadenza per i Direttori Generali che contravvengano all’obbligo di 

cui al precedente punto; 
 di vietare alle aziende sanitarie di indire nuove gare con riferimento alle  categorie merceologiche 

agenti chimici, presidi chirurgici e materiale sanitario, farmaci, materiale diagnostico e dispositivi 
medici, macchinari e attrezzature di valore unitario superiore ad euro 750.000; 

 di impegnarsi a potenziare la struttura amministrativa di So.Re.Sa. S.p.A entro il 30 aprile 2007, 
anche mediante un supporto esterno da indicarsi dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 di predisporre, entro il 30 aprile 2007, la piattaforma informatica e la modulistica di rilevazione delle 
richieste di acquisto delle aziende sanitarie; 

 di disporre, che entro il 15 maggio 2007, le aziende sanitarie completino la trasmissione a So.Re.Sa 
S.p.A delle informazioni inerenti il monitoraggio delle gare in corso, il monitoraggio delle gare 
programmate, la valutazione delle giacenze di magazzino e la programmazione degli acquisti delle 
aziende sanitarie per il periodo 2007-2008; 

 di prendere atto dell'avvenuta istituzione, con determina del Direttore Generale, agli atti di questo 
Settore, dei comitati di referenti delle aziende sanitarie per l’omogeneizzazione delle gare;  

 di disporre che, entro il 31 maggio 2007, So.Re.Sa. S.p.A proceda alla pubblicazione  delle gare 
centralizzate per agenti chimici, presidi chirurgici e materiale sanitario, farmaci, materiale diagnostico 
e dispositivi medici, macchinari e attrezzature di valore unitario superiore ad euro 750.000; 

 di disporre che, entro il 31 dicembre 2007, la So.Re.Sa S.p.A proceda alla pubblicazione delle gare 
centralizzate per ulteriori categorie merceologiche, in particolare mensa, gestione del calore; pulizia 
e lavanderia; 

 di disporre che, a decorrere dal 30 giugno 2008, la So.Re.Sa S.p.A. proceda all’indizione delle gare 
centralizzate per le restanti categorie merceologiche; 

 di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. 20 Assistenza 
Sanitaria, all'A.G.C. 01 Gabinetto Presidente della Giunta Regionale, al Ministero della Salute, alla 
So.Re.Sa. S.p.A. al Ministero dell'Economia e delle Finanze al BURC per la pubblicazione.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 


