
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1746 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Recepimento dei
contenuti dell’Accordo Stato - Regioni del 29 marzo 2006, rep. Atti n. 69/CSR avente ad oggetto l’Accordo tra il Go-
verno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle
Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34 bis, della L. n. 662/96, alla realizzazione di obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, anno 2006.

PREMESSO

* Che la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 1, comma 34 prevede che il CIPE, su proposta del Ministro
della sanità (oggi Ministero della Salute), d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazio-
nale, da assegnare poi alle Regioni per la predisposizione, ai sensi del successivo comma 34 bis del medesimo ar-
ticolo, di specifici progetti;

* Che ai sensi della suddetta normativa, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, individua i progetti da am-
mettere a finanziamento utilizzando le quote del Fondo sanitario nazionale, di cui al sopra richiamato comma
34 dell’art. 1, a tal fine vincolate;

RILEVATO

* Che con DPR 7 aprile 2006 è stato approvato il Piano sanitario nazionale 2006-2008 con cui sono stati in-
dividuati gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri di-
ritti sociali e civili in ambito sanitario;

* Che, in particolare, il PSN riconosce come obiettivo centrale del SSN la garanzia dell’erogazione dei livel-
li essenziali di assistenza nel rispetto dei principi dell’universalità, della gratuità di accesso a prestazioni appro-
priate, dell’uniformità delle stesse nel Paese, del rispetto della libera scelta e del pluralismo erogativi;

* Che, altresì, il PSN nel rispetto del nuovo assetto di competenze statali e regionali definite in Costituzio-
ne, assume la necessità che lo Stato e le Regioni individuino e concordino, nel rispetto delle risorse programma-
te, strategie comuni per superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, di
accessibilità e di promozione di una crescente qualità dei servizi;

* Che il PSN riconosce lo strumento pattizio degli accordi e delle intese tra Stato e Regioni e fra Regioni,
per attuare strumenti di cooperazione tra i vari livelli istituzionali, secondo il principio della sussidiarietà, nel ri-
spetto delle autonomie costituzionali e in considerazione delle diversità territoriali;

PRESO ATTO

* Che per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN 2006-2008,
con Accordo Stato - Regioni del 29 marzo 2007, rep. Atti n. 69/CSR, sono state definite le seguenti linee proget-
tuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse a tal fine vincolate:

1. la garanzia dei LEA

2. la riorganizzazione delle cure primarie

3. la razionalizzazione della rete ospedaliera

4. la prevenzione

5. le liste di attesa

6. la salute mentale

7. umanizzazione dell’evento nascita

* Che per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN 2006-2008 di
cui sopra, con Accordo Stato - Regioni del 29 marzo 2007, rep. Atti n. 72/CSR, sono state assegnate alla Regio-
ne Campania risorse pari ad euro 135.560.021,00;
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VISTO

* L’Accordo Stato - Regioni del 29 marzo 2006, rep. Atti n. 69/CSR, e specificamente nella parte in cui è
previsto che, ai fini della approvazione dei progetti per l’utilizzazione delle risorse 2006, la procedura di cui
all’art. 1, comma 34 bis, della L. n. 662/96 citata, si intende perfezionata con la stipula del medesimo Accordo e
con il suo conseguente recepimento da parte delle singole regioni mediante l’adozione di uno specifico atto deli-
berativo;

* Che è altresì stabilito che tale atto deliberativo deve essere inviato al Ministero della Salute che ne propo-
ne l’ammissione a finanziamento alla Conferenza Stato Regioni;

* Che, infine, a seguito dell’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni, con successiva delibe-
razione del CIPE è disposta l’erogazione dei fondi;

CONSIDERATO

* Che a tanto si debba provvedere con l’adozione del presente atto deliberativo di recepimento dei conte-
nuti dell’Accordo Stato - Regioni del 29 marzo 2006, rep. Atti n. 69/CSR cui integralmente si rimanda;

propone e la Giunta, a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

1. recepire i contenuti dell’Accordo Stato - Regioni del 29 marzo 2006, rep. Atti n. 69/CSR avente ad ogget-
to l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee progettuali
per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34 bis, della L. n.
662/96, alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale
2006-2008, anno 2006, che di seguito si elencano:

-la garanzia dei LEA

-la riorganizzazione delle cure primarie

-la razionalizzazione della rete ospedaliera

-la prevenzione

-le liste di attesa

-la salute mentale

-umanizzazione dell’evento nascita

2. dare mandato al Coordinatore dell’AGC 19 di curare la trasmissione del presente atto deliberativo al
Ministero della Salute perché ne proponga l’ammissione a finanziamento alla Conferenza Stato - Regioni;

3. rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione di specifiche progettualità, coerenti con le linee proget-
tuali di cui al citato Accordo Stato - Regioni del 29 marzo 2007, i cui contenuti qui si recepiscono, e di particolare
interesse per la programmazione regionale;

4. trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza all’Asses-
sore alla Sanità, alle Aree Generali di Coordinamento 19 e 20, all’ArSan ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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