
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 gennaio 2004 - Deliberazione N. 41 - Area Generale 
di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale - Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 
28/11/03 concernente “Determinazione dei volumi di prestazioni sanitarie da assicurare per l’anno 
2004 e dei correlati limiti di spesa” - Modifiche. 

 

omissis 
VISTA la deliberazione n. 048 del 28/11/03 con la quale la Giunta Regionale - con riferimento alla L.R. 

10/03 e dal provvedimento del Consiglio Regionale n. 209 del 18/04/2003 - ha provveduto a determinare 
quale proposta al Consiglio Regionale - i volumi delle prestazioni sanitarie da assicurare per l’anno 2004 ed 
a fissare i correlati tetti di spesa; 

CONSIDERATO che l’art. 7 comma 5 e 6 della L.R n. 28 del 24/12/2003 attribuisce alla esclusiva 
competenza della Giunta Regionale l’approvazione e la modifica della materia de qua; 

RITENUTO pertanto in ottemperanza a tale disposto legislativo di procedere a revocare la 
caratterizzazione del predetto atto 048 del 28/11/03 quale proposta al Consiglio Regionale per essere esso 
ad ogni effetto atto di propria esclusiva competenza;  

PROPONE e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le argomentazioni di cui alle premesse che si hanno qui di seguito per integralmente riportate: 

- di considerare ex art. 7 comma 5 e 6 della L.R. n. 28 del 24/12/2003 la determinazione dei volumi 
delle prestazioni sanitarie da assicurare per l’anno 2004 e dei correlati limiti di spesa oggetto del 
deliberato n. 048 del 28/11/03 adottato ai semi dell’art. 7 comma 5 e 6 della L.R. n. 28 del 24/12/03 
siccome atto di esclusiva competenza della Giunta Regionale; 

- di trasmettere il Presente Provvedimento per l’esecuzione All’A.G.C. Piano Sanitario Regionale ed al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 
 


