
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 maggio 2007 - Deliberazione N. 883 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti
con le UU.SS.LL. - Acquisizione in bilancio ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002 - I tran-
che dei fondi statali derivanti dal Piano di Rientro di cui alla DGRC n. 460 del 20 marzo 2007.

PREMESSO

- che l’art. 1, comma 180, della legge 311/2004 prevede che la Regione interessata, ove ricorrano le condi-
zioni nello stesso previste, ovvero la sussistenza di rilevanti disavanzi di gestione del Servizio sanitario regionale
il cui ripiano non è conseguibile attraverso strumenti ordinari, stipuli apposito Accordo con lo Stato che indivi-
dui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di as-
sistenza;

- che è stato sottoscritto in data 13 marzo 2007 l’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Campania “... per l’approvazione del Piano di Rientro di in-
dividuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180
della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 ha approvato il suddetto Accordo e
l’allegato Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regiona-
le, ai sensi dell’art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n.2
del 19/1/2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.160 del 10/2/2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, ai
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO

- che l’attuazione del sopra citato Accordo ed il rispetto del relativo Piano di Rientro consentono alla Re-
gione Campania di ottenere l’erogazione delle quote residue del finanziamento ordinario della sanità (saldo del
FSN anni 2001/2006), altrimenti bloccate in attesa della individuazione di idonee misure di copertura dei rile-
vanti disavanzi sanitari regionali, nonché i finanziamenti aggiuntivi a titolo di concorso dello Stato al ripiano dei
disavanzi sanitari al 31 dicembre 2005 e di affiancamento per il sostegno della Regione nell’attuazione del Piano
di Rientro (esercizi 2006-2009);

- che il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Rientro è affidato al Tavolo congiunto Regioni - Ministeri
dell’Economia e della Salute di verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 mar-
zo 2005 ed al Comitato Permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui
all’art. 9 della suddetta intesa (art. 2, comma 2, dell’Accordo);

- che la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi indicati nel Piano di Rientro, anche sulla base
dei relativi indicatori e fonti di verifica, avviene ordinariamente con cadenza trimestrale, sulla base della docu-
mentazione fornita dalla Regione al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in
relazione agli specifici obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento a decorrere dal 15 aprile 2007 (art. 2,
comma 3, dell’Accordo);

- che in base all’art. 5 (Modalità di erogazione delle risorse) dell’Accordo, subordinatamente all’esito posi-
tivo della prima verifica trimestrale di cui al sopra citato art. 2, commi 2 e 3, alla Regione Campania viene eroga-
to:

o il 40% del saldo del finanziamento ordinario per gli anni 2001, 2004 e 2005; detto finanziamento ammonta
ad euro 330.974.502,52 per l’anno 2001, ad euro 415.145.753,00 per l’anno 2004 e ad euro 516.231.412,00 per
l’anno 2005, per complessivi euro 1.262.351.667,52, per cui l’acconto del 40% ammonta ad euro 132.389.801,00
per l’anno 2001, ad euro 166.058.301,20 per l’anno 2004 e ad euro 206.492.564,80 per l’anno 2005, per complessi-
vi euro 504.940.667,00;

o la quota di concorso statale al ripiano dei disavanzi 2001-2003 degli IRCCS pubblici e dei Policlinici di cui
al D.M. 16 maggio 2006, pari, in base ai dati forniti dal Ministero della salute, ad euro 124.186.000,00, di cui euro
1.222.000,00 per la Fondazione Pascale ed euro 122.964.000,00 per i Policlinici;

o la quota del concorso statale al ripiano dei disavanzi sanitari 2002-2004 di cui all’art. 1, comma 279, della
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legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria dello Stato per il 2006), pari ad euro 100.757.645,00, come specifica-
to nel decreto del Ministro della Salute in concerto con il Ministro dell’Economia del 22 febbraio 2007, pubbli-
cato nella G.U. n. 97 del 27.4.07;

DATO ATTO

- che, in considerazione del contenimento del disavanzo dell’esercizio 2006 e del I trimestre 2007 delle
aziende sanitarie regionali nei limiti fissati dal Piano di Rientro, nonché dei molteplici adempimenti già eseguiti
dalla Regione Campania in attuazione delle prescrizioni dell’Accordo e del Piano di Rientro, come è sostanzial-
mente emerso nel corso della riunione del 17 maggio 2007 del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comi-
tato Permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA, saranno erogate in favore della Regione Campania le
quote di cui ai punti precedenti, in quanto ritenuta adempiente alla prima verifica trimestrale di cui al sopra ci-
tato art. 2 dell’Accordo;

CONSIDERATO, altresì

- che il D.L. 20 marzo 2007, n. 23, convertito con modificazioni in legge 17/5/2007, n.64, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, ha stabilito che lo Stato concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle Regioni che
hanno sottoscritto e danno piena attuazione agli Accordi ed ai Piani di Rientro stipulati ai sensi dell’art. 1, com-
ma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- che l’art. 1, comma 3, del suddetto D.L. 20 marzo 2007, n. 23, stabilisce, tra l’altro, che per le suddette fina-
lità è autorizzata a titolo di regolazione debitoria la spesa di 3.000 milioni di Euro per l’anno 2007, da ripartirsi
tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro della Salute, senti-
to il Ministro per gli Affari Regionali, sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale
regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario;

- che tale maggiore finanziamento statale è previsto in euro 320 milioni nel capitolo 5. Situazione copertura
del debito cumulato fino al 31 dicembre 2005 del Piano di Rientro; peraltro, in base ai dati forniti dal Ministero
dell’Economia nel corso della seduta del Tavolo congiunto Regioni - Ministeri dell’Economia e della Salute di
verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e del Comitato Perma-
nente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 9 della suddetta intesa, te-
nutasi in Roma il 17 maggio 2007, tale finanziamento dovrebbe risultare maggiore e pari ad euro 353 milioni;

RITENUTO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma complessiva di
euro 1.049.884.312,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella entrata alla U.P.B. 9.31.76
(Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP) per euro 200.000.000,00, alla U.P.B. 9.31.79 (Comparteci-
pazione regionale all’IVA) per euro 304.940.667,00 ed alla U.P.B. 10.33.81 (Assegnazioni statali correnti) per
euro 544.943.645,00 e nella spesa alla U.P.B. 4.15.38 (Assistenza Sanitaria) per euro 1.049.884.312,00;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

* per euro 200.000.000,00 nello stato di previsione della entrata al cap.108 (U.P.B. 9.31.76), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione: “IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Decreto
Leg.vo 15/12/97, n.446) a saldo del finanziamento ordinario fino al 31/12/2005 del Servizio Sanitario Nazionale”
(classificazione 116);

* per euro 304.940.667,00 nello stato di previsione della entrata al cap.110 (U.P.B. 9.31.79), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione: “Compartecipazione IVA 38,55% gettito nazionale (art.2, comma 4,
lett.A, D.LGS n.56 del 18/2/2000) a saldo del finanziamento ordinario fino al 31/12/2005 del Servizio Sanitario
Nazionale” (classificazione 123);

* per euro 504.940.667,00 nello stato di previsione della spesa al cap. 7007 (U.P.B. 4.15.38), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione: “Saldo del finanziamento ordinario fino al 31/12/2005 del Servizio Sa-
nitario Nazionale” (classificazione 1.1.157.2.8.8) correlato ai capitoli di entrata 108 e 110;

* per euro 544.943.645,00 nello stato di previsione della entrata al cap.1460 (U.P.B. 10.33.81), di nuova isti-
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tuzione, avente la seguente denominazione: “Contributo dello Stato al ripiano dei disavanzi sanitari fino al
31/12/2005" (classificazione 235);

* per euro 544.943.645,00 nello stato di previsione della spesa al cap. 7055 (U.P.B. 4.15.38), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione: “Contributo dello Stato al ripiano dei disavanzi sanitari fino al
31/12/2005" (classificazione 1.1.157.2.8.8) correlato al capitolo di entrata 1460;

- di voler attribuire la responsabilità gestionale di tutti i suddetti capitoli di nuova istituzione all’A.G.C. 19,
Settore 01;.

VISTA

- la legge n.311/2004;

- l’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Presidente della Re-
gione Campania in data 13 marzo 2007;

- la D.G.R.C. n.460 del 20/3/2007;

- la L.R. n.7/2002;

- la L.R. n.2/2007;

- la D.G.R. n.160 del 10/2/2007:

L’Assessore al Bilancio e l’Assessore alla Sanità PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unani-
me,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato ed approvato:

- di iscrivere in termini di competenza e di cassa la complessiva somma di euro 1.049.884.312,00 nel bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella entrata alla U.P.B. 9.31.76 (Imposta Regionale sulle Attività
Produttive - IRAP) per euro 200.000.000,00, alla U.P.B. 9.31.79 (Compartecipazione regionale all’IVA) per
euro 304.940.667,00 ed alla U.P.B. 10.33.81 (Assegnazioni statali correnti) per euro 544.943.645,00 e nella spesa
alla U.P.B. 4.15.38 (Assistenza Sanitaria) per euro 1.049.884.312,00;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

* per euro 200.000.000,00 nello stato di previsione della entrata al cap.108 (U.P.B. 9.31.76), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione: “IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Decreto
Leg.vo 15/12/97, n.446) a saldo del finanziamento ordinario fino al 31/12/2005 del Servizio Sanitario Nazionale ”
(classificazione 116);

* per euro 304.940.667,00 nello stato di previsione della entrata al cap.110 (U.P.B. 9.31.79), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione: “Compartecipazione IVA 38,55% gettito nazionale (art.2, comma 4,
lett.A, D.LGS n.56 del 18/2/2000) a saldo del finanziamento ordinario fino al 31/12/2005 del Servizio Sanitario
Nazionale” (classificazione 123);

* per euro 504.940.667,00 nello stato di previsione della spesa al cap. 7007 (U.P.B. 4.15.38), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione: “Saldo del finanziamento ordinario fino al 31/12/2005 del Servizio Sa-
nitario Nazionale” (classificazione 1.1.157.2.8.8) correlato ai capitoli di entrata 108 e 110;

* per euro 544.943.645,00 nello stato di previsione della entrata al cap.1460 (U.P.B. 10.33.81), di nuova isti-
tuzione, avente la seguente denominazione: “Contributo dello Stato al ripiano dei disavanzi sanitari fino al
31/12/2005" (classificazione 235);

* per euro 544.943.645,00 nello stato di previsione della spesa al cap. 7055 (U.P.B. 4.15.38), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione: “Contributo dello Stato al ripiano dei disavanzi sanitari fino al
31/12/2005" (classificazione 1.1.157.2.8.8) correlato al capitolo di entrata 1460;

- di attribuire la responsabilità gestionale di tutti i suddetti capitoli di nuova istituzione all’A.G.C. 19, Setto-
re 01;.

di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle AA.GG.CC. Piano Sanitario e Rappor-
ti 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, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio
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Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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