
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2007 - Deliberazione N. 
2025 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. 
– N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Assegnazione a valere sui fondi statali ottenuti in esecuzione 
del Piano di Rientro 2007-2009 dal disavanzo sanitario per il pagamento della rata di factoring ex 
DGRC n. 1722/04. 

VISTO
- il Patto per la Salute, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Confe-

renza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’Intesa Stato-Regioni 
del 5 ottobre 2006; 

- l’art. 1, comma 180, legge 311/2004, il quale prevede che la Regione interessata, ove ricorrano le 
condizioni 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 Ac-
cordo (“l’Accordo”) con lo Stato che individui gli interventi necessari per il perseguimento 
dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli esenziali di assistenza; 

- l’Accordo che il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Presidente della 
Regione Campania hanno sottoscritto il 13 marzo 2007 “… per l’approvazione del Piano di Rientro di 
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, 
comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”

- la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 con cui è stato approvato detto Accordo
(l’”Accordo”) e l’allegato Piano di Rientro 2007-2009 dal disavanzo e di riqualificazione e razionaliz-
zazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 180,  legge 30 dicembre 2004, n. 
311 (il “Piano di Rientro”);

PREMESSO 
- che l’attuazione del sopra citato Accordo ed il rispetto del relativo Piano di Rientro stanno consen-

tendo alla Regione Campania di ottenere l’erogazione delle quote residue del finanziamento ordina-
rio della sanità (saldo del FSN 2001 – 2006, altrimenti bloccato in attesa della individuazione di ido-
nee misure di copertura dei rilevanti disavanzi sanitari regionali), nonché di importanti finanziamenti 
statali aggiuntivi a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi sanitari al 31 dicembre 2005 e di affian-
camento per il sostegno della Regione nell’attuazione del Piano di Rientro (esercizi 2006-2009); 

- che, pertanto, con DGRC n. 883 del 22 maggio 2007 una prima tranche dei fondi statali attesi in a-
dempimento del suddetto Piano di Rientro è stata iscritta nell’entrata del bilancio regionale 2007, 
correlata ai seguenti capitoli di spesa istituiti nella UPB 4.15.38 Assistenza Sanitaria:
 € 504.940.667 per competenza e per cassa sul capitolo 7007: Saldo del finanziamento ordinario 

del Servizio Sanitario Nazionale atteso per gli esercizi fino al 31 dicembre 2005;
 € 544.943.645 per competenza e per cassa sul capitolo 7055: Contributi dello Stato al ripiano dei 

disavanzi sanitari fino al 31 dicembre 2005;
- che tali fondi con DGRC n. 886 del 22 maggio 2007 sono stati destinati alle aziende sanitarie, affin-

ché possano corrispondere agli operatori della sanità ed ai fornitori di beni e servizi parte della debi-
toria scaduta, nonché per assicurare il pagamento delle rate di dilazione scadute, relative ad accordi 
stipulati ai sensi della DGRC n. 1722/04, il cui mancato pagamento comporta l’addebito di interessi 
di mora e, qualora si protragga per oltre due mesi, espone le aziende sanitarie alla facoltà del credi-
tore di avvalersi della risoluzione anticipata con decadenza dal beneficio del termine;  

- che, successivamente, con delibera di variazione del bilancio regionale assunta in data odierna, le 
disponibilità dei suddetti capitoli sono state incrementate come segue: 
 € 655.918.439,25 per competenza ed € 484.183.380,35 per cassa sul capitolo 7007: Saldo del 

finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale atteso per gli esercizi fino al 31 dicem-
bre 2005;

 € 43.000.000 per competenza e per cassa sul capitolo 7055: Contributi dello Stato al ripiano dei 
disavanzi sanitari fino al 31 dicembre 2005;
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CONSIDERATO 
- che, come previsto dalla stessa DGRC n. 886/07, un primo acconto di € 690 milioni è stato ripartito 

alle aziende sanitarie a valere sul capitolo 7055 e, per il residuo, sul capitolo 7007, per consentire il 
pagamento delle rate di factoring scadute il 31 marzo 2007 per circa € 268 milioni, nonché per assi-
curare il pagamento di debiti delle AA.SS. per circa € 422 milioni; 

- che con DGRC n. 1433 del 30 luglio 2007 è stato disposto l’utilizzo di ulteriori € 262 milioni a valere 
sul capitolo 7007, per consentire alle aziende sanitarie il pagamento della rata di dilazione ex DGRC 
n. 1722/04 scaduta il 30 giugno 2007; 

- che, nel frattempo, è giunta a scadenza la rata di factoring del 30 settembre 2007, pari ad € 
259.463.400,00=, come esposto nell’allegato n. 1, colonna C); 

- che risulta, pertanto, urgente fornire alle aziende sanitarie interessate i fondi necessari per il paga-
mento di tale rata; 

- che a tal fine vengono assegnati alle aziende sanitarie interessate i fondi esposti nell’allegato n. 1, 
colonna C), pari ad € 259.463.400,00=, dando mandato al dirigente del Settore Programmazione 
Sanitaria per l’impegno e l’erogazione a valere sulla UPB 4.15.38, capitolo 7007 del bilancio regio-
nale 2007; 

- che tali fondi sono assegnati a valere sulle risorse ottenute dallo Stato a saldo del finanziamento or-
dinario del Servizio Sanitario Nazionale atteso per gli esercizi fino al 31 dicembre 2005 e saranno, 
quindi, oggetto di conguaglio non appena con successive deliberazioni della Giunta Regionale sarà 
definita la loro specifica imputazione contabile; 

- che l’individuazione dei capitoli di bilancio sui quali imputare l’onere dell’ultima rata di dilazione pa-
gamento dei debiti delle AA.SS. ai sensi della DGRC n. 1722/04, in scadenza il 31 dicembre 2007 
per un ammontare complessivo di circa € 256 milioni, sarà definita con successiva delibera della 
Giunta Regionale; 

L’Assessore al Bilancio e l’Assessore alla Sanità PROPONGONO e la GIUNTA in conformità a voto u-
nanime,

DELIBERA 

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

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
2. Sono assegnati alle aziende sanitarie che devono sostenere il pagamento delle rata scaduta il 30 

settembre 2007, a fronte degli accordi di dilazione pagamento stipulati ai sensi della DGRC n. 
1722/04, i fondi esposti nell’allegato n. 1, pari ad € 259.463.400,00=, dando mandato al dirigente del 
Settore Programmazione Sanitaria per l’impegno e l’erogazione a valere sulla UPB 4.15.38, capitolo 
7007 del bilancio regionale. 

3. Tali fondi sono assegnati a valere sulle risorse ottenute dallo Stato a saldo del finanziamento ordina-
rio del Servizio Sanitario Nazionale atteso per gli esercizi fino al 31 dicembre 2005 e saranno, quin-
di, oggetto di conguaglio non appena con successive deliberazioni della Giunta Regionale sarà defi-
nita la loro specifica imputazione contabile. 

4. Si fa obbligo alle aziende sanitarie destinatarie dei presenti contributi di utilizzare i medesimi in base 
alla specifica destinazione dettagliatamente esposta in premessa e negli allegati, e di rendicontare 
dettagliatamente al Settore Programmazione Sanitaria ed alla So.Re.Sa. S.p.A. i pagamenti effettua-
ti con tali fondi. 

La presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, viene inviata per quanto di rispettiva competenza, 
alle AA.GG.CC. Piano Sanitario e Rapporti con le UU.SS.LL  e Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore 
proponente, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione 
sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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ALLEGATO n. 1

Importi in EURO (A) (B) (C=A+B)

Aziende
Rate scadute il 
30/9/07: Quota 

capitale

Rate scadute il 
30/9/07: Quota 

interessi

TOTALE Rate 
scadute il 30 

settembre 2007

AV1 2.705.000,00 71.000,00 2.776.000,00
AV2 6.677.000,00 174.000,00 6.851.000,00
BN1 13.282.200,00 345.000,00 13.627.200,00
CE1 19.391.000,00 503.000,00 19.894.000,00
CE2 17.053.100,00 443.000,00 17.496.100,00
NA1 88.330.000,00 2.291.000,00 90.621.000,00
NA2 21.854.600,00 567.000,00 22.421.600,00
NA3 7.917.000,00 206.000,00 8.123.000,00
NA4 8.752.000,00 227.000,00 8.979.000,00
NA5 14.124.000,00 367.000,00 14.491.000,00
SA1 17.473.000,00 454.000,00 17.927.000,00
SA2 15.306.000,00 397.000,00 15.703.000,00
SA3 8.920.000,00 232.000,00 9.152.000,00
CARDARELLI 5.861.000,00 152.000,00 6.013.000,00
SANTOBONO 552.500,00 15.000,00 567.500,00
MONALDI 721.000,00 19.000,00 740.000,00
A.O. SA 1.189.000,00 31.000,00 1.220.000,00
A.O. AV 0,00 1.000,00 1.000,00
A.O. BN 0,00 1.000,00 1.000,00
A.O. CE 2.786.000,00 73.000,00 2.859.000,00
COTUGNO 0,00 0,00 0,00

TOTALE ASL ed AO 252.894.400,00 6.569.000,00 259.463.400,00

Accordi di dilazione pagamento stipulati ai sensi 
della DGRC n. 1722/04: rate scadute il 30 settembre 
2007

Nota: Elaborazione sui dati comunicati dalle AA.SS. a seguito della richiesta 
del Settore Programmazione Sanitaria del 18 ottobre 2006 prot. n. 854872
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