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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 gennaio 2004 - Deliberazione N. 38 - Area Generale 
di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale - Determinazione in ordine alle sentenze del TAR 
Campania nn. 4239, 4240, 4241 del 2001 e 1827, 1828, 1829 e 13189 del 2003 e correlate ordinanze TAR 
nn. 562 e 563 del 2003, concernenti le tariffe delle prestazioni ospedaliere, di alta specialità e 
riabilitative relative al biennio 1998/99 ed al triennio 2001/03. 

 

omissis 
PREMESSO:  

- che con le DDGRC n. 8709/1994, e n. 7029/95 sono state fissate, per il triennio 1995/97, 
rispettivamente le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera e day hospital e le tariffe per le 
prestazioni di alta specialità, erogabili dalle Case di cura private operanti sul territorio regionale in 
regime di provvisorio accreditamento; 

- che con le DDG.R.C. n. 3097 del 11-4-2000 e n. 660 del 13 febbraio 2001 sono state fissate, con 
decorrenza 1/1/2000, rispettivamente le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera e day hospital 
e le tariffe per le prestazioni di alta specialità, erogabili dalle Case di cura private operanti sul territorio 
regionale in regime di provvisorio accreditamento; 

- che l’Associazione Italiana Ospedaliera Privata (AIOP) e alcune Case di cura private provvisoriamente 
accreditate hanno presentato distinti ricorsi al TAR Campania contro la Regione Campania, per 
l’annullamento rispettivamente delle delibere della G.R.C. n. 3097 del 11/04/2000 e n. 660 del 
13/02/2001 nella parte riguardante la decorrenza dell’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di 
assistenza ospedaliera e day hospital e, delle prestazioni di alta specialità erogabili dalle Case di cura 
private operanti sul territorio regionale in regime di provvisorio accreditamento, le cui decorrenze erano 
state fissate al 1/01/2000; 

- che il TAR Campania, con sentenza n. 4240 del 2001 e 4239 del 2001 ha accolto “in parte qua” i 
ricorsi di cui al precedente capoverso, sancendo l’obbligo della Regione Campania di provvedere alla 
retrodatazione al 1° gennaio 1998 rispettivamente degli effetti della delibera 3097/2000 e della delibera 
660/2001; 

- che la G.R.C. con le deliberazioni n. 6804 e 6803 del 7/12/2001 ha prestalo acquiescenza alla 
predetta sentenza n. 4240 e n. 4239 del 2001; 

CONSIDERATO: 

- che non avendo la Regione adempiuto a quanto intimatogli con le due richiamate sentenze 
4239/2001 e 4240/2001 su ricorso dell’AIOP, il TAR Campania con ordinanze n. 1828 e n. 1829 del 26 
febbraio 2003 ha accolto i ricorsi ed ordinato alla Regione Campania di ottemperare ai giudicati formatosi 
sulle precedenti sentenze n. 4239/2001 e 4240/2001, con le quali era stato definitivamente sancito 
l’obbligo da parte della Regione Campania di aggiornare le tariffe delle prestazioni di alta specialità in 
regime di ricovero e delle prestazioni medico chirurgiche erogate dalle case di cm private, 
provvisoriamente accreditate, di cui alla DDGR n. 3097/2000 e 660/2001 mediante la loro retrodatazione 
all’1/1/1998 e nominando contestualmente l’Assessore regionale alla Sanità Commissario ad acta per il 
caso di persistente inadempimento; 

PRESO ATTO: 

- che l’Assessore Regionale alla Sanità nella richiamata qualità di Commissario ad acta, con note n. 
5656 e n. 5657 del 27/10/2003, notificate, in pari data, relativamente alle ordinanze TAR 1828/2003 e 
1829/2003 ha richiesto ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione Campania, di comunicare, entro 
i successivi 10 giorni, l’ammontare della differenza derivante dal ricalcolo delle prestazioni, già 
riconosciuto ai medesimi soggetti erogatori, negli anni 1999 e 1999 con le tariffe e le modalità previste 
nelle deliberazioni di G.R. n. 660/2001 e n. 3097/2000; 

- che con successiva nota n. 6027 del 13/11/2003, inviata in pari data via fax, l’Assessore Regionale 
alla Sanità ha sollecitato i Direttori Generali delle AA.SS.LL. a comunicare entro cinque giorni i dati 
richiesti con le sopraccitate note n. 5656 e n. 5657 del 27/10/2003, precisando che l’inosservanza, 
dell’adempimento richiesto avrebbe comportato il conseguente provvedimento sostitutivo e la 
formalizzazione delle correlate responsabilità;  

- che dell’esame dei dati pervenuti mancano, nonostante i solleciti, quelli relativi alle AA.SS.LL. 
NA/1, e SA/2 e che ciò non consente il puntuale adempimento delle richiamate sentenze e ordinanze TAR, 
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che con ordinanze collegiali n. 562/2003 e n. 563/2003, notificate alla Regione Campania il 27/12/2003, 
emesse dalla Sezione Prima del TAR Campania su ricorsi proposti dall’AIOP e da talune Case di Cura 
private temporaneamente accreditate per l’esecuzione delle sentenze m 4240/2001, n. 4239/2001 e delle 
ordinanze 1829/2003 e n. 1828/2003, ha ordinato all’Assessore Regionale della Sanità, quale Commissario 
ad acta per l’esecuzione delle sentenze sopracitate, di procedere, senza ulteriori indugi, nel termine di 
trenta giorni, a retrodatare al 1° gennaio 1998 gli effetti delle delibere regionali n. 3097/2000 e n. 
660/2001 - quale fase terminale del previo aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza 
ospedaliera e day hospital, nonché di alta specialità sulla base di adeguata istruttoria e dei maggiori costi, 
fissando nel contempo per il prosieguo della trattazione dei giudizi de quibus la Camera di consiglio del 21 
gennaio 2004; 

CONSIDERATO: 

- che il Tar Campania con sentenza n. 4241/2001, sul ricorso presentato dall’AIOP e da alcune Case di 
Cura private provvisoriamente accreditate, per l’annullamento della delibera della G.R.C. n. 3097 del 
11/04/2000 nella parte riguardante il mancato aggiornamento delle tariffe, per il triennio 1998/2000, 
delle prestazioni di assistenza riabilitativa erogabili dalle Case di cura private operanti sul territorio 
regionale in regime di provvisorio accreditamento, ha sancito l’obbligo di aggiornamento dette tariffe per 
il triennio citato, ora per allora, previa adeguata istruttoria e retrodatazione degli effetti al 1-1-1998, per 
le prestazioni in specie; 

- che con la DGR n.6800 del 7-12-2001 la Giunta Regionale ha disposto acquiescenza alla sentenza n. 
4241/2001 di cui al precedente capoverso; 

- che non avendo la Regione adempiuto a quanto intimatogli con la richiamata sentenza 4241/2001 su 
ricorso dell’AIOP, il TAR Campania con ordinanza n. 1827 del 26 febbraio 2003 ha accolto il ricorso ed 
ordinato alla Regione Campania di ottemperare al giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 
4241/2001, con la quale era stato definitivamente sancito l’obbligo da parte della Regione Campania di 
aggiornare le tariffe delle prestazioni riabilitative erogate dalle case di cura private, provvisoriamente 
accreditate, in regime di ricovero, di cui alla DGR n. 3097/2000, previa adeguata istruttoria e loro 
retrodatazione all’1/1/1998 nominando contestualmente l’Assessore regionale alla Sanità Commissario ad 
acta per il caso di persistente inadempimento; 

- che con sentenza n. 13189/2003 il TAR Campania si pronunciato definitivamente accogliendo la 
domanda di esecuzione dell’AIOP della sentenza n. 6303/2002 relativa al ricorso proposto dalla stessa 
AIOP nei limiti della declaratoria, di provvedere temporaneamente all’aggiornamento delle tariffe 
assistenza ospedaliera del settore privato accreditato relativamente al periodo dall’1 gennaio 2001 al 31 
dicembre 2003; 

RITENUTO: 

- che la rilevanza e l’urgenza degli adempimenti da compiere, che per la loro complessità 
richiedevano apporti multidisciplinari e multiprofessionali che travalicavano le competenze attribuite alle 
singole strutture operative, l’Assessore alla Sana nella qualità di Commissario ad acta nel luglio 2003 ha 
disposto che funzionari dell’Assessorato alla Sanità e dell’ARSAN, opportunamente individuati dai rispettivi 
dirigenti, provvedessero ad approfondire, le problematiche scaturenti dall’esecuzione delle sentenze 
menzionate, con il compito anche di eseguire l’istruttoria relativa all’aggiornamento delle tariffe delle 
prestazioni dell’assistenza ospedaliera relativamente al periodo 1, gennaio 2001 - 31 dicembre 2003; 

- che con nota del 6 ottobre 2003 componenti del gruppo, di lavoro come costituito rendevano allo 
scopo una prima informativa sull’attività all’uopo svolta; 

- che l’Assessore alla Sanità, nella rappresentata qualità, ha richiesto al Coordinatore dell’A.G.C. 
Piano Sanitario di supportare in tutto quanto necessario i funzionari e dirigenti regionali che saranno da 
essa delegati per acquisire in sua vece, presso le ASL NA1 e SA2 la documentazione indispensabile per 
consentire l’aggiornamento delle tariffe in questione relative al biennio 1998-99 ed al triennio 2001-2003; 

CONSIDERATO: 

- che di conseguenza occorre disporre che il Coordinatore dell’AGC Piano Sanitario regionale provveda 
a supportare i dirigenti e funzionari regionali delegati dall’Assessore alla Sanità di acquisire in sua vece 
presso le ASL NA1 e SA2 la documentazione necessaria a consentire l’aggiornamento delle tariffe 1998-99 
e la fissazione di quelle 2001-2003; 

- che alla definizione dell’adempimento in questione e di quanto altro disposto dalla sentenze e 
correlate ordinanze TAR Campania in precedenza richiamate debbano continuare ad attenderei dirigenti e 
funzionari regionali già all’uopo, individuati e cioè 
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• dr. Francesco DE CAROLIS - AGC Assistenza Sanitaria; 

• avv. Lucio PODDA - AGC Assistenza Sanitaria; 

• dr. Costantino DEL PRETE - AGC Programmazione Sanitaria; 

• dr. Sergio LODATO - ARSAN; 

• dr Vincenzo VIGGIANI - A.O. Monaldi; 

• dott.ssa Virginia SCAFARTO A.S.L. NA/3 

RITENUTO di dover provvedere in conformità 

Propone e la Giunta, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, al fine di consentire 
all’Assessore alla Sanità, nella qualità di Commissario ad acta attribuitegli dal TAR Campania, di 
procedere alla esecuzione delle sentenze e ordinanze del TAR Campania parimenti in premessa richiamate 
e l’adozione da parte di questa Giunta dei successivi atti; 

- di dare incarico al Coordinatore dell’AGC Piano Sanitario di supportare in tutto quanto necessario i 
funzionari e dirigenti regionali che l’Assessore alla Sanità Commissario ad acta andrà a delegare per 
acquisire in sua vece presso le ASL NA1 e SA2 inadempimenti la documentazione necessaria a consentire 
l’aggiornamento delle tariffe 1998/99 e la fissazione di quelle 2001-2003; 

- di precisare che i dirigenti e funzionari nelle premesse indicati e cioè  

• dr. Francesco DE CAROLIS - AGC Assistenza Sanitaria; 

• avv. Lucio PODDA - AGC Assistenza Sanitaria; 

• dr. Costantino DEL PRETE - AGC Programmazione Sanitaria; 

• dr. Sergio LODATO - ARSAN; 

• dr Vincenzo VIGGIANI - A.O. Monaldi; 

• dott.ssa Virginia SCAFARTO A.S.L. NA/3 

già individuati allo scopo dall’Assessore alla Sanità continuino ad attendere alla trattazione di quanto 
oggetto del presente provvedimento e provvedano entro il termine di giorni 30 dall’approvazione dello 
stesso; 

• a supportare i funzionari e dirigenti delegati dall’Assessore alla Sanità, Commissario ad acta, ad 
acquisire presso le ASL NA1 e SA2 la documentazione necessaria a consentire l’adempimento di quanto 
richiesto dal TAR Campania con le sentenze e ordinanze in premessa indicate; 

• a curare l’istruttoria finalizzata a consentire la predisposizione dei provvedimenti commissariali e di 
Giunta riguardanti: 

a) l’aggiornamento delle tariffe fissate dalla delibera della GRC n.3097/2000 per le postazioni 
medico-chirurgiche e di alta specialità erogate alle Case di cura private, provvisoriamente accreditate in 
regime di ricovero mediante la retrodatazione al 1° gennaio 1998 degli effetti sulla stessa; 

b) la determinazione delle tariffe delle prestazioni riabilitative erogate dalle Case di cura 
temporaneamente accreditate in regime di ricovero per il triennio 1998/2000; 

c) l’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera relativamente al periodo 
1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2003 

- di trasmettere il presente, provvedimento per l’esecuzione all’Assessore alla Sanità, al Settore 
Programmazione Sanitaria, al Settore Assistenza Sanitaria ed al BURC per la pubblicazione.  

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


