
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 964 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL - Azienda Ospedaliera
di Salerno San Giovanni e Ruggi d’Aragona - Provvedimenti urgenti.

PREMESSO

Che presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”
di Salerno, i competenti organi dei VV.FF. (verbale di sopralluogo n. 19423, note nn. 1026 del 6.03.2007 e 6342
del 6.04.2007- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno), i Carabinieri dei NAS (verbale di ispezione
dei NAS di Salerno di cui alla nota n. 62/1 del 23.01.2007) nonché il Servizio Ispettivo Centrale Sanitario
(S.I.C.S.) dell’Assessorato regionale alla Sanità (verbali del 3, 5, 11,13,18/ 7/2006), nel corso dell’attività ispetti-
va cui sono istituzionalmente preposti, hanno rilevato numerose e pesanti carenze strutturali prescrivendo la re-
alizzazione di complessi interventi ed assegnando termini cogenti per l’adempimento, secondo quanto
specificato nei relativi verbali cui espressamente si rimanda;

* Che a seguito delle suddette prescrizioni l’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, con
nota n. 107/DG del 31 marzo 2007, ha comunicato di aver immediatamente “disposto i lavori possibili ed effet-
tuabili con risorse proprie” nonché di aver definito una programmazione e progettazione di massima degli in-
terventi che all’uopo si rendono necessari, evidenziando quelli che in ragione dell’urgenza assumono carattere
di indifferibilità;

* Che il Sindaco di Salerno, con nota n. 75654 dell’8 maggio 2007, nella qualità di “autorità sanitaria” , visto
l’atto n. 8860/DP/C del 27 aprile 2007 con cui la “Commissione per la verifica di compatibilità delle autorizzazioni
alla realizzazione ed all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private”
dell’ASL SA 2, territorialmente competente, ha espresso nei riguardi dell’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona” di Salerno parere favorevole all’esercizio con prescrizioni e raccomandazioni, ha disposto “nei
tempi tecnici minimi richiesti,” l’esecuzione delle opere e degli interventi indicati ai capitoli “Prescrizioni Genera-
li, Raccomandazioni e Prescrizioni specifiche” di cui al citato parere n. 8860/2007;

* Che l’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, con delibera n. 220 del 17 maggio 2007, ad
integrazione di quanto precedentemente comunicato a questa Amministrazione, da atto di aver predisposto re-
lazioni tecnico-amministrative definendo, con le autorità ispettive di cui sopra, un “cronoprogramma condivi-
so” impegnandosi a “porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la messa in sicurezza della Struttura e
per assicurare i livelli di assistenza”;

* Che, con il medesimo atto individua “gli interventi necessari e previsti ” come di seguito riportato:

Adeguamento normativa antincendio euro 5.040.000,00

Messa a norma cucina euro    900.000,00

Messa a norma terapie intensive euro    765.000,00

Messa a norma servizio rianimazione euro 1.615.000,00

Messa a norma pronto soccorso euro    780.000,00

Messa a norma sale operatorie euro 8.555.000,00

Messa a norma centrale sterilizzazione euro 850.000,00

* Che, in ragione della rilevanza economica dei richiamati interventi, del carattere assolutamente straordi-
nario degli stessi e dell’insufficienza delle risorse di bilancio disponibili , l’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona” , con delibera n. 220/2007 citata ha chiesto l’autorizzazione regionale per la contrazione di
mutui o ricorso ad altre forme di credito;

* Che, per quanto sopra, l’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” ha, altresì, chiesto nella
sostanza che la Regione assicuri la copertura finanziaria degli interventi da realizzare;

CONSIDERATO

* Che le opere da realizzare costituiscono fatti di straordinaria gestione e la cui dimensione economica non
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può trovare capienza nelle ordinarie risorse dell’azienda ospedaliera;

* Che le stesse si prospettano come assolutamente urgenti, indispensabili ed obbligatorie per la continuità
assistenziale;

* Il ruolo fondamentale che l’Azienda ospedaliera assume sia nella rete dei servizi sanitari regionali secon-
do le previsioni del vigente Piano Ospedaliero regionale sia con riferimento alla facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Salerno;

RITENUTO

* Opportuno, per quanto fin qui esposto, aderire all’istanza dell’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona” autorizzando la contrazione di un mutuo decennale nonché assicurando la copertura finanziaria
agli interventi descritti, nei limiti dei vincoli di bilancio regionale, attribuendo alla medesima Azienda un finan-
ziamento annuale a valere sul Fondo Sanitario Regionale per la spesa corrente UPB 4.15.38, capitolo 7062, ag-
giuntivo rispetto a quanto già assegnato alla stessa Azienda con DGRC n. 726 del 24.4.07, nella misura pari
all’onere annuale per ammortamento del capitale ed oneri finanziari a servizio del mutuo;

* di precisare che tutti i costi derivanti alla A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dall’ope-
razione di cui alla presente delibera devono essere compresi, insieme a tutti gli altri costi dell’azienda, nei limiti
di spesa e nei budget dei costi assegnati alla medesima Azienda in base alla L.R. n. 24/2005, alla DGRC n.
1843/2005, alla DGRC n. 460/2007 ed ai conseguenti aggiornamenti della programmazione regionale che la
Giunta Regionale delibererà per gli esercizi a decorrere dal 2007;

CONSIDERATO

* Che il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ii. , art. 2 per il quale le Aziende sanitarie possono con-
trarre “... mutui ... di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa au-
torizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazio-
nale di parte corrente attribuita alla regione ...”;

* Che il conto economico consuntivo 2006 dell’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”,
conferito dalla medesima Azienda al Sistema Informativo del Ministero della Salute in data 29 maggio 2007,
espone entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribu-
ita alla regione, per euro 7.763.000;

* Che, pertanto, l’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” può assumere mutui le cui rate di
ammortamento, per capitale ed interessi, non superino ogni anno il 15% di euro 7.763.000 e, quindi, euro
1.164.000;

* Che, in base ai tassi d’interesse vigenti sul mercato finanziario per mutui di enti pubblici di durata fino a
10 anni, si può assumere prudenzialmente che rate annuali di euro 1.164.000 consentono all’Azienda di contrar-
re un mutuo decennale di euro 9.200.000,00=;

L’Assessore alla Sanità PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

* L’A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno è autorizzata, ai sensi dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii., a contrarre in proprio un mutuo di euro 9.200.000,00= della durata non superiore a
dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati in
premessa ;

* È concesso all’ A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno un finanziamento an-
nuale a valere sul Fondo Sanitario Regionale per la spesa corrente UPB 4.15.38, capitolo 7062, aggiuntivo ri-
spetto a quanto già assegnato alla stessa Azienda con DGRC n. 726 del 24.4.07, nella misura pari all’onere
annuale per ammortamento del capitale ed oneri finanziari a servizio del mutuo;

* Con successivo provvedimento del dirigente del Settore Programmazione dell’AGC 19 in esecuzione del
presente deliberato saranno definite le procedure, le modalità e i termini per gli atti preliminari e necessari alla
assunzione dell’impegno ed alla liquidazione della spesa sul bilancio regionale nonché i meccanismi di verifica e
rendicontazione della stessa;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 39 DEL 9  LUGLIO  2007



* Di precisare che tutti i costi derivanti alla A.O. “OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dall’ope-
razione di cui alla presente delibera devono essere compresi, insieme a tutti gli altri costi dell’azienda, nei limiti
di spesa e nei budget dei costi assegnati alla medesima Azienda in base alla L.R. n. 24/2005, alla DGRC n.
1843/2005, alla DGRC n. 460/2007 ed ai conseguenti aggiornamenti della programmazione regionale che la
Giunta Regionale delibererà per gli esercizi a decorrere dal 2007;

* Il presente provvedimento viene inviato all’Assessore alla Sanità, al Settore Programmazione Sanitaria,
al Settore Formazione Bilancio, al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese, per quanto di rispettiva compe-
tenza, ed al BURC per la pubblicazione.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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