
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1111 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio e Ragioneria - Attuazione della DGRC n. 260 del 25 febbraio 2005:
approvazione dello schema di delegazione di pagamento alla Regione.

PREMESSO

- che la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 25 febbraio 2005, recante “Autorizzazione alle Aziende
Sanitarie Locali a convenire con le farmacie convenzionate accordi di dilazione dei crediti con delegazione di
pagamento alla Regione Campania ”, ha emanato le seguenti disposizioni, che si riportano integralmente:

1. “Le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare con le farmacie convenzionate accordi di dila-
zione pagamento alle condizioni essenziali esposte nei punti seguenti.

2. Tali accordi di dilazione pagamento dovranno prevedere espressamente le seguenti particolari condizio-
ni:

a) dichiarazione di responsabilità del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale attestante che gli
arretrati nei pagamenti alle farmacie convenzionate sono stati determinati da carenza di fondi; tale dichiarazio-
ne dovrà essere ripetuta negli atti di delegazione di cui al successivo punto 3;

b) preventiva transazione tra il creditore e l’Azienda Sanitaria Locale sul contenzioso relativo ai crediti e
per l’ammontare di cui al successivo punto b) e moratoria delle azioni legali fino al 30 giugno 2005 per la restan-
te parte da definire e quantificare, secondo quanto stabilito ai punti 3), 4) e 5) del verbale d’intesa del 17/2/2005
allegato alla presente delibera;

c) capitale massimo dilazionato complessivamente da tutte le AA.SSLL.: Euro 400 milioni, da ripartirsi tra
le singole AA.SSLL. in base all’ammontare dei debiti certificati verso le farmacie convenzionate maturati fino
al 31/12/2004 ed ancora insoluti, tenuto conto anche delle azioni legali di pignoramento e blocco fondi;

d) pagamento dilazionato dei crediti certificati in 5 anni, in via semestrale, a partire dalla scadenza del se-
condo anno successivo alla data. di erogazione alle farmacie convenzionate e pagamento semestrale posticipato
in sette anni di un indennizzo forfettario determinato sulla base dell’EURIBOR a sei mesi, variabile in via se-
mestrale, divisore 365, franco di qualsiasi commissione, maggiorato di uno spread che dovrà essere approvato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore al Bilancio e che, comunque, non
potrà essere superiore a 0,45 punti percentuali su base annua;

e) indennità dimora non superiore a 0,70 punti percentuali su base annua;

f) decadenza dal beneficio del termine non prima di almeno trenta giorni dalla scadenza di pagamento;

g) possibilità per il creditore di cedere a terzi il proprio credito, senza ,il consenso del debitore, limitata alla
fattispecie in cui il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario riconosciuto ai sensi del Dlgs. 1 settem-
bre 1993, n. 385, e successive modiche, ovvero una società per la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n.
130/99;

h) facoltà delle AA.SS.LL. e della Regione di rimborso parziale o totale degli importi dovuti ai creditori (o
agli eventuali soggetti cessionari dei relativi crediti) in via anticipata, a partire dalla scadenza del secondo anno
successivo alla data di erogazione alle farmacie convenzionate, senza alcun aggravio di spesa, onere o penale;

3. Alle condizioni sopra esposte, le Aziende Sanitarie Locali potranno delegare la Regione Campania, a
mezzo delegazione di pagamento, ai sensi degli artt. 1268 e seguenti, astratta, autonoma ed irrevocabile, in forza
della quale la Regione si impegna a pagare ai creditori o agli eventuali soggetti cessionari dei relativi crediti, gli
importi dovuti dalle AA.SS.LL..

4. Le anzi dette delegazioni di pagamento delle AA.SS.LL. alla Regione dovranno essere notificate dalla
Regione al proprio Tesoriere, affinché quest’ultimo proceda all’accantonamento delle somme necessarie per
l’esecuzione delle suddette delegazioni, a valere sulle anticipazioni mensili concesse dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze per assicurare l’ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente (art. 13, Dlgs.
18/2/2000 n. 56), ovvero, sulle risorse finanziarie sostitutive delle anticipazioni citate, che la Regione Campania
stanzierà per il finanziamento della spesa corrente delle Aziende Sanitarie Locali.

5. Gli interessi di dilazione e le eventuali penalità di mora, nonché ogni altro onere e spesa derivante o con-
nesso agli accordi di dilazione pagamento tra le farmacie convenzionate e le AA.SS.LL., nonché ai preventivi
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atti di transazione tra i medesimi soggetti, rimarranno integralmente a carico delle Aziende Sanitarie Locali e,
per effetto della delegazione di pagamento sopra descritta, saranno detratti mensilmente dal finanziamento per
la spesa corrente assegnato dalla Regione alle medesime aziende;

6. Gli schemi degli atti delle AA.SSLL. di accettazione della cessione del credito a terzi e di delegazione di
pagamento alla Regione dovranno essere preventivamente approvati dall’Assessore al Bilancio, su conforme
proposta del Presidente della SO.RE.SA. S.p.A.

7. La presente delibera e la successiva accettazione, da parte della Regione, delle delegazioni di pagamento
che le AA.SS.LL. rilasceranno alla Regione in esecuzione della medesima, non costituiscono riconoscimento
dei debiti e%o dei disavanzi delle Aziende Sanitarie Locali; debiti e%o disavanzi che sono, pertanto, suscettibi-
li di revisione qualora dovessero essere accertati minori debiti e%o disavanzi, rispetto a quelli f nora comunicati
dalle AA.SS.LL. alla Regione nei bilanci consuntivi e%o in risposta alla sopra citata richiesta del Settore Pro-
grammazione Sanitaria del 28/12/2004 prot. n. 1029140. Tale precisazione dovrà essere espressamente riportata
negli atti di delegazione di pagamento dalle AA.SS.LL. alla Regione. “

- che, in attuazione del punto 2), lettera d), del dispositivo sopra esposto, il Presidente della Giunta Regio-
nale, previa istruttoria e conforme proposta dell’Assessore al Bilancio del 24/3/2005, prot. n. 492, con decreto n.
212 del 15 aprile 2005 ha ridotto da 0,45 (misura massima consentita dalla delibera) a 0,30 punti su base annua lo
spread sul tasso EURIBOR 6 mesi, divisore 365, utile al calcolo dell’indennizzo forfetario che le AA.SS.LL. de-
vono riconoscere ai loro creditori per il pagamento dei debiti oggetto della DGRC n. 260/2005;

DATO ATTO

- che in seguito alle attività disposte dalla DGRC n. 260/2005, in risposta alla nota del Settore Programma-
zione Sanitaria del 18/7/2005, prot. n. 619554, le AA.SS.LL. hanno comunicato al Settore medesimo di avere
convenuto dilazioni di pagamento dei debiti vs. le farmacie convenzionate, ai sensi della delibera de quo, per un
ammontare complessivo di circa euro 398 milioni;

che FEDERFARMA Campania, con lettera del 21/7/2005 ha inviato alla So.Re.Sa. S.p.A. ed al Settore
Programmazione Sanitaria (che ha registrato la nota in entrata al prot. n. 628922 di pari data) una bozza degli
atti di accettazione della cessione del credito a terzi e di delegazione di pagamento alla Regione, affinché la
So.Re.Sa. S.p.A. provvedesse agli adempimenti stabiliti dal punto 6) del dispositivo della DGRC n. 260/2005;

- che il Settore Programmazione Sanitaria, con lettera del 25/7/05, prot. n. 636857, ha chiesto al Presidente
della So.Re.Sa. S.p.A. il proprio parere ed ha inviato, per conoscenza, la documentazione di cui alla linea prece-
dente all’Assessore al Bilancio;

- che il Presidente della So.Re.Sa. S.p.A. con lettera del 25/7/05 indirizzata all’Assessore al Bilancio ed al
Coordinatore della AGC 19 - Piano Sanitario Regionale ha espresso un articolato parere; in particolare:

• ha sottolineato, in via preliminare, che la delegazione di pagamento alla Regione, prevista dalla delibera
n. 260 del 25/2/2005, è in linea con contratti analoghi e, comunque, non libera il debitore originario (le
AA.SS.LL.), né i successivi cessionari, in caso di dolo o colpa grave;

• nel merito, ha ritenuto di non avere nulla da osservare riguardo allo schema di accettazione (da parte del-
la ASL) della cessione del credito a terzi;

• ha rilevato l’interesse, sia pure indiretto, della Regione, al contenimento dell’indennizzo forfetario che le
AA.SS.LL. devono riconoscere a fronte della dilazione di pagamento;

• ha ritenuto opportuno che la possibilità di estinzione anticipata decorra dalla scadenza del primo anno
dopo l’inizio dell’operazione, per aumentare le possibilità di estinzione e/o rinegoziazione della debitoria delle
aziende sanitarie (la DGRC n. 260, al punto 1), lettera h) prevede tale facoltà dalla scadenza del secondo anno);

• ha segnalato che la delegazione di pagamento deve trovare fondamento nell’interesse pubblico, individuato
dalla Regione per regolare, con queste modalità una parte dei debiti delle aziende sanitarie;

• che il 2 agosto 2005 FEDERFARMA Campania ha rimesso al Presidente della So.Re.Sa. S.p.A.,
all’Assessore al Bilancio ed ai Coordinatori delle AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi e 19 - Piano Sanitario
Regionale, una bozza modificata dell’atto di delegazione di pagamento alla Regione, recependo la richiesta di
prevedere la possibilità di estinzione anticipata fin dal 27 luglio 2006;

CONSIDERATO
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- che il Presidente della So.Re.Sa. S.p.A. con lettera del 2 agosto 2005, indirizzata all’Assessore al Bilancio
e, per conoscenza, al Coordinatore della AGC 19 - Piano Sanitario Regionale:

• “ ... visto che il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 15/4/05, con il quale è stato fissato lo
spread di 0,30 punti sull’EURIBOR a 6 mesi, è stato emesso su conforme proposta dell’Assessore al Bilancio;

• visto che la bozza dell’atto di delegazione trasmessa in data odierna dalla FEDERFARMA, in cui viene
prevista la possibilità di estinzione anticipata del debito, se pure - informa articolata - con un onere a carico del-
la Regione Campania;

• tenuto conto, comunque, che lo spread previsto è notevolmente inferiore a quello massimi fissato dalla
DGRC n. 260/2005 e che l’indennità di mora pari allo 0, 60 punti percentuali è inferiore al massimo previsto nel-
la deliberazione detta;

• tenuto conto che la DGRC 260/2005 (punto 1.h) ha previsto espressamente la facoltà di rimborso totale o
parziale in via anticipata, a partire dalla scadenza del secondo anno successivo alla data di erogazione alle far-
macie ...",

ha espresso parere favorevole agli schemi dell’atto di accettazione di cessione del credito a terzi (allegato
A) e dell’atto di delegazione di pagamento alla Regione (allegato B); il parere reso dal Presidente della
So.Re.Sa. S.p.A. con lettera del 2 agosto 2005, completo degli schemi deglii atti allegati A) e B) al medesimo, si
allega alla presente delibera;

PRECISATO

- che lo schema di delegazione di pagamento alla Regione, approvato dal Presidente della So.Re.Sa. S.p.A.,
in conformità alla disposizione di cui al punto 1) lettere h) della DGRC n. 260/2005, prevede la facoltà di rim-
borso anticipato dalla scadenza del secondo anno senza alcun aggravio di spesa, onere o penale per l’estinzione
anticipata;

- che il medesimo schema prevede tale facoltà anche tra la scadenza del primo anno e quella del secondo,
applicando una indennità di reinvestimento, che non costituisce necessariamente un onere per la Regione: essa
è, infatti, definita in misura pari alla differenza tra il tasso applicato per il calcolo dell’indennizzo forfetario ed il
tasso EURIBOR che sarà vigente al momento della estinzione anticipata, relativo al periodo intercorrente fino
alla scadenza del secondo anno, per il numero dei giorni di effettiva esposizione, divisore 365: tale differenza, se
positiva, sarà a carico del delegato (la Regione); se negativa, sarà a carico del delegatario e, quindi, a beneficio
della Regione;

DATO ATTO

che l’operazione delineata dalla DGRC n. 260/2005 ed in corso di completa attuazione anche attraverso le
disposizioni della presente delibera, è da ritenersi conforme al pubblico interesse di assicurare ai cittadini il fun-
zionamento di un settore essenziale dell’assistenza sanitaria, quale è l’assistenza farmaceutica territoriale;

CONSIDERATO

- che la So.Re.Sa. S.p.A. è stata costituita in forza dell’art. 6 della L.R. n. 28 del 24/12/2003 con la finalità “...
della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo da realizzarsi con economie, finalizzato al compi-
mento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il con-
solidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della
gestione corrente del debito della sanità ... ”;

- che la DGRC n. 182 del 15/2/2005 ha assegnato alla So.Re.Sa. S.p.A. una prima dotazione finanziaria di
Euro 1.000.000,00= per la copertura delle spese di gestione;

- che la medesima delibera n. 182/2005 ha incaricato la So.Re.Sa. S.p.A. di predisporre un progetto esecuti-
vo, riguardante la individuazione delle operazioni patrimoniali - economiche - finanziarie, degli strumenti e dei
soggetti attraverso i quali conseguire l’accertamento, il consolidamento ed il risanamento della maturata debi-
toria, nonché l’equilibrio della gestione corrente del sistema sanitario regionale;

- che tale progetto esecutivo sarà disponibile, su indicazione del Presidente della So.Re.Sa. S.p.A., entro ot-
tobre 2005;

- che, pertanto, ulteriori operazioni di gestione dei debiti delle aziende sanitarie pubbliche dovranno rien-
trare ed essere coerenti con il progetto esecutivo che la So.Re.Sa. S.p.A. si appresta a sottoporre alla Regione in
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esecuzione della sopra citata DGRC n. 182/2005;

RITENUTO

- che la AGC 19 - Piano Sanitario Regionale debba provvedere direttamente, attraverso un dirigente di
Settore dell’Area all’uopo individuato dal Coordinatore, alla sottoscrizione per accettazione, da parte della Re-
gione, degli atti di delegazione di pagamento che le AA.SS.LL. renderanno alla Regione in esecuzione della
DGRC n. 260/2005 e della presente deliberazione;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

1. Di ratificare gli schemi degli atti di accettazione della cessione del credito a terzi e di delegazione di paga-
mento alla Regione, approvati dal Presidente della SO.RE.SA. S.p.A. con lettera del 2 agosto 2005, che si allega
alla presente delibera completa dei suddetti schemi allegati A) e B): in particolare, si ratificano tutte le condi-
zioni economiche e finanziarie espresse nell’atto di delegazione, sia con riferimento alla determinazione dell’in-
dennizzo forfetario, sia per quanto riguarda l’indennità di reinvestimento, prevista per il caso di estinzione
anticipata tra la scadenza del primo anno e quella del secondo anno.

2. Di dare atto che l’operazione delineata dalla DGRC n. 260/2005 ed in corso di completa attuazione an-
che attraverso le disposizioni della presente delibera, è da ritenersi conforme al pubblico interesse di assicurare
ai cittadini il funzionamento di un settore essenziale dell’assistenza sanitaria, quale è l’assistenza farmaceutica
territoriale.

3. Di disporre che la AGC 19 - Piano Sanitario Regionale provveda direttamente, attraverso un dirigente di
Settore dell’Area all’uopo individuato dal Coordinatore, alla sottoscrizione per accettazione da parte della Re-
gione degli atti di delegazione di pagamento che le AA.SS.LLL renderanno alla Regione in esecuzione della
DGRC n. 260/2005 e della presente deliberazione.

4. Di disporre che ulteriori operazioni di gestione dei debiti delle aziende sanitarie pubbliche dovranno
rientrare ed essere coerenti con il progetto esecutivo, riguardante la individuazione delle operazioni patrimo-
niali - economiche - finanziarie, degli strumenti e dei soggetti attraverso i quali conseguire l’accertamento, il
consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria, nonché l’equilibrio della gestione corrente del siste-
ma sanitario regionale, che la So.Re.Sa. S.p.A. si appresta a sottoporre alla Regione in esecuzione della DGRC
n. 182/2005.

5. II presente provvedimento viene trasmesso all’Assessore al Bilancio, all’Assessore alla Sanità, al Settore Pro-
grammazione Sanitaria, al Settore Entrata e Spesa, al Settore Formazione Bilancio, al Settore Riscontro e Vigilanza,
all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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