
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 settembre 2005 - Deliberazione N. 1215 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Ripartizione del Fon-
do Sanitario Regionale per la spesa corrente - Esercizio 2005.

VISTO

- l’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come integrato dal Dlgs 19/6/1999 n. 229,
in base al quale spetta “... alle Regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attivi-
tà destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospe-
daliere ... ”;

- l’art. 27 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernente il riordino del Servizio Sanitario Regiona-
le, che definisce il Fondo Sanitario Regionale di parte corrente, stabilendo che il medesimo è costituito dalla quota
del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione, al netto del saldo della mobilità sanitaria interregionale, e
dagli apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale, diretti ad assicurare il finanziamento dei livelli di assistenza
stabiliti dalla Regione;

- l’art. 28 della medesima L.R. n. 32/1994, che detta le norme per il riparto del Fondo Sanitario Regionale di
parte corrente, stabilendo che ad esso provvede la Giunta Regionale con proprio atto, sulla base:

a) per le aziende sanitarie locali:

• della quota capitaria riferita alla popolazione residente nell’ambito territoriale di ciascuna azienda sanitaria
locale, al netto della stima delle entrate dirette e della mobilità sanitaria interregionale;

• delle prestazioni che ciascuna azienda ha assicurato nell’esercizio precedente ed è tenuta ad assicurare
nel nuovo esercizio, al fine del conseguimento di livelli uniformi di assistenza, anche ‘in relazione ad eventuali,
necessarie compensazioni delle mobilità interaziendali nell’ambito della Regione;

b) per le aziende ospedaliere: della remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate;

prevedendo, comunque, una quota di riserva per le spese impreviste, nonché per favorire il graduale conse-
guimento dell’equilibrio finanziario delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

- il comma 2-sexies, lettera d), del sopra citato art. 2 del Dlgs n. 502/1992, introdotto dal Dlgs n. 229/1999,
secondo il quale “... la Regione disciplina ... il finanziamento delle unità sanitarie locali sulla base di una quota
capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli in-
dicati all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ...” per il riparto del Fondo Sanitario Nazio-
nale di parte corrente;

- il citato art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per il riparto del Fondo Sanitario Na-
zionale di parte corrente dispone che ai fini della determinazione della quota capitaria si pesano i seguenti ele-
menti:

• popolazione residente;

• frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso;

• tassi di mortalità della popolazione;

• indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari;

• indicatori epidemiologici territoriali;

CONSIDERATO

- che nell’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2276, concernente la ripartizione tra le Regioni e
le Province autonome delle disponibilità finanziarie destinate al SSR per l’anno 2005, i criteri utilizzati per il ri-
parto del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente per l’esercizio 2005 sono riconducibili per il 50% ai criteri
utilizzati nel riparto per gli esercizi 2003 e 2004 (dettagliatamente esposti nei documenti: Intesa Stato Regioni
del 6/2/2003, rep. n. 1610, ed Intesa Stato Regioni del 12/2/2004, rep. n. 1924), e per il 50% alla introduzione, in
via sperimentale, di un nuovo schema di determinazione del fabbisogno per singola regione, basato sulla quota
capitaria pesata con le fasce di età della popolazione, per i livelli di assistenza sufficientemente rilevati dal Siste-
ma Informativo del Ministero della Sanità; diversamente: sulla quota capitaria secca, non pesata;
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- che nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, tenutasi a Roma il 27 ed il 28
gennaio 2005 in seduta monografica per la definizione del riparto delle risorse finanziarie destinate al SSN per
l’anno 2005, i Presidenti e gli Assessori delle Regioni Basilicata, Sardegna, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia,
nel concordare con la proposta di riparto dell’anno 2005, hanno chiesto che per il futuro “... vengano rivisti i criteri
di riparto delle disponibilità finanziarie di parte corrente in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 662/1996,
con particolare riguardo alle variabili di contesto ...”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale n. 3343 del 4/5/2000 (Riparto del FSR 2000), n. 7303 del
31/12/2001 (Riparto del FSR 2001), n. 3921 del 5/8/2002 e n. 3950 del 30/8/2002 (Riparto del FSR 2002), n. 576
del 7/4/2004 (Riparto del FSR 2003) e n. 722 del 19/5/2004 (Riparto del FSR 2004), in base alle quali, attraverso
successivi approfondimenti, la ripartizione del finanziamento corrente è stata operata in base ai seguenti criteri
generali:

A) 2% del FSR ripartito alle ASL per quota capitarla, pesata in base alle caratteristiche geomorfologiche
(pianura, montagna, isola) ed alla dispersione degli abitanti sul territorio, per tenere conto dei maggiori costi di
logistica e di trasporto;

B) Prevenzione (Assistenza Collettiva): 5% del FSR, ripartito alle ASL per quota capitaria; l’ammontare
di questa quota è stabilito dalla L.R. 11 agosto 2001 n. 10 “Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001 ”, che
all’art. 11, comma 4, ha stabilito l’obiettivo di destinare annualmente il 5% del Fondo Sanitario Regionale per la
prevenzione ed il 5% per l’assistenza psichiatrica;

C) Salute Mentale: 5% del FSR (come stabilito d’ila suddetta L.R n. 10/2001), ripartito alle ASL per quota
capitaria, pesata in proporzione inversa rispetto al reddito ed in proporzione diretta rispetto alla densità abitati-
va, valutando la povertà relativa e la concentrazione urbana come fattori, che rendono maggiore il fabbisogno
di assistenza psichiatrica;,

D) Spesa Accentrata: circa l’8% del FSR; la Spesa Accentrata comprende i soggetti erogatori in convenzio-
ne diretta con la Regione (Policlinici Universitari, Fondazione Pascale, Fondazione Maugeri, CEINGE), e spe-
cifiche funzioni accentrate e finanziate direttamente dall’Assessorato alla Sanità, quali le Agenzie Regionali
ARSAN ed ARPAC, le Centrali Operative per il Servizio Trasporto Infermi, per i SAUT e le altre attività lega-
te all’emergenza territoriale, per progetti di ricerca scientifica, per i trapianti e per le spese sostenute a livello
centrale per conto delle Aziende Sanitarie Locali e di quelle Ospedaliere;

E) Assistenza Distrettuale: circa il 35% del FSR, ripartito alle ASL in aggiunta al 12% di cui alle preceden-
ti lettere A), B e C), specificamente per il finanziamento delle funzioni relative a:

a) Medicina Generale: per quota capitaria;

b) Farmaceutica: per quota capitaria, pesata in parte con l’anzianità ed in parte con il reddito (in proporzio-
ne inversa, dato il maggiore ricorso al SSR pubblico da parte dei cittadini meno abbienti);

c) Specialistica Ambulatoriale: per quota capitaria, pesata in parte con l’anzianità;

d) Altra Assistenza Distrettuale per quota capitaria;

F) Assistenza Ospedaliera: circa il 41% del FSR, ripartito alle Aziende Ospedaliere ed alle Aziende Sanita-
rie Locali (per il finanziamento dei Presidi Ospedalieri pubblici, degli Ospedali Classificati e delle Case di Cura
private) sulla base della valorizzazione delle prestazioni erogate (sistema tariffario dei DRG), della loro com-
plessità e della maggiore o minore incidenza della mobilità passiva verso altre Regioni;

G) Fondo di riequilibrio e perequazione: 4% circa del FSR, ripartito alle Aziende Sanitarie Locali ed
Ospedaliere in modo da ridurre la distanza, per singole aziende che altrimenti sarebbero in grave difficoltà, tra
il FSR assegnato con i parametri sopra accennati, e l’attuale livello dei loro costi.

- le proposte elaborate dalle Regioni meridionali nei lavori preparatori della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome, tenutasi a Roma il 27 ed il 28 gennaio 2005 in seduta monografica per
la definizione del riparto delle risorse finanziarie destinate al SSN per l’anno 2005; proposte che, in sintesi, mira-
vano ad introdurre i seguenti criteri qualificanti:

A. ripartizione del finanziamento per l’assistenza ospedaliera per quota capitaria pesata non solo in base
alla struttura di consumi per età (criterio che penalizza le Regioni con popolazione più giovanè), ma anche per
quota capitaria semplice, in modo da tenere conto degli elevati costi fissi, di struttura, necessari per assicurare il
funzionamento della rete ospedaliera, indipendentemente dall’età della popolazione;
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B. ripartizione del finanziamento per l’assistenza distrettuale non solo in base all’età, ma anche tenendo
conto di indicatori socio economici, della povertà relativa, della disabilità non collegata necessariamente all’an-
zianità, e del tasso di mortalità standardizzato;

- le elaborazioni fornite dal Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali della Università di Salerno con
note del 10/1/2005 e del 30/6/2005, ricevute dal Settore Programmazione Sanitaria, rispettivamente, il
12/01/2005, prot. n. 0024385, ed il 7/7/2005, prot. n. 586483, in esecuzione della convenzione stipulata con
l’Assessorato alla Sanità ai sensi della DGRC n. 876 del 23 giugno 2004, finalizzate al “... miglioramento dei cri-
teri di riparto del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente, anche affinché le Aziende Sanitarie Locali siano
responsabilizzate più adeguatamente al governo della domanda delle prestazioni sanitarie consumate dai propri
residenti, compresa la mobilità passiva all’interno e dall’esterno della Regione ...”; elaborazioni che hanno evi-
denziato l’esigenza di:

• aggiungere alla considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e di dispersione della popolazione
sul territorio, nel ripartire il 2% del FSR, una ponderazione che rifletta almeno in parte anche la maggiore one-
rosità per il SSR delle situazioni di congestione urbana;

• ripartire la quota del 5% relativa all’assistenza collettiva (Prevenzione) tenendo conto di fattori quali la
povertà relativa e l’incidenza della popolazione più giovane: quest’ultimo fattore, sulla base delle indicazioni
fornite dalle Regioni meridionali nei lavori preparatori della Conferenza dei Presidenti delle Regioni per il ri-
parto 2005, può essere utilmente valutato ricorrendo alle statistiche ISTAT della mortalità infantile e perinata-
le;

- la proposta del Ministero della Salute, assunta a base del riparto del FSN 2005, che determina la popola-
zione al 31 dicembre 2003 sommando ai residenti ISTAT, per ogni “ Regione, una quota pari al 50% degli immi-
grati irregolari, rilevati dal Ministero dell’Intermo alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189,
come rappresentato nella Relazione del Tavolo di Monitoraggio e verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza
sanitaria, ex punto 15) dell’accordo Stato Regioni dell’8/8/2001, sugli effetti finanziari della legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari in attuazione dell’art. 3, comma 142, della L. 350/2003;

DATO ATTO

- che recentemente, in data 27 giugno 2005, l’ISTAT ha reso disponibili i dati della popolazione al 31 di-
cembre 2004, suddivisi per Comune di residenza anagrafica;

- che tali dati consentono di ovviare in gran parte alla problematica di stimare la quota aggiuntiva degli ex-
tra comunitari irregolari e/o in corso di regolarizzazione, trattandosi di dati statistici più recenti, che compren-
dono, quindi, le iscrizioni anagrafiche degli immigrati regolarizzati dopo l’entrata in vigore della legge 30 luglio
2002, n. 189;

- che il dato ISTAT più aggiornato, concernente la distribuzione della popolazione per sesso e fasce di età,
è quello al 1 gennaio 2003: pertanto, ai fini del presente riparto, per la determinazione della composizione per-
centuale della popolazione per fasce di età si è fatto ricorso ai dati ISTAT al 1 gennaio 2003;

- che, in applicazione delle disposizioni dell’art. 50 del DL 30/9/03, n. 269, convertito con modifiche nella
legge 24/11/03, n. 326, al fine di introdurre la Tessera Sanitaria su supporto magnetico, è in corso la revisione
delle anagrafi dei cittadini assistiti da ciascuna Azienda Sanitaria Locale;

- che, pertanto, i parametri della popolazione di ciascuna ASL, utilizzati ai fini del presente riparto, potran-
no essere rivisti e corretti all’esito della revisione delle anagrafi dei cittadini assistiti da ciascuna Azienda Sani-
taria Locale;

CONSIDERATO

- che in base all’art. 37 della suddetta L.R. n. 10/2001 ed alla DGRC n. 1271 del 28 marzo 2003, dal 1 settem-
bre 2001 le prestazioni rese dalle Case di Cura private a cittadini non residenti sono oggetto di compensazione
della mobilità all’interno della Regione;

- che, pertanto, il relativo finanziamento regionale deve essere ripartito in base alla quota capitaria sempli-
ce e/o pesata per l’anzianità della popolazione residente in ciascuna ASL;

- che, in analogia a quanto già avviene per l’assistenza ospedaliera privata, e perseguendo gli obiettivi di più
trasparente governo della domanda di servizi sanitari, evidenziati dal Dipartimento di Studi e Ricerche Azien-
dali della Università di Salerno negli elaborati del 10/1/05 e del 30/6/05 sopra citati, il criterio di finanziamento
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dell’assistenza ospedaliera erogata dalle Aziende Sanitarie Locali attraverso i presidi ospedalieri pubblici e pri-
vati può essere uniformato, sulla base della ripartizione per quota capitaria e dei flussi effettivi di mobilità dei
residenti, all’interno della Regione, tra le varie ASL, con le altre Regioni e verso le Aziende Ospedaliere, in
modo da giungere ad una maggiore responsabilizzazione delle Aziende Sanitarie Locali nella gestione comples-
siva del bisogno di assistenza sanitaria della propria popolazione residente; questa impostazione, come si evi-
denzia nell’allegato n. 9, consente, d’altra parte, di mantenere per le Aziende Ospedaliere il finanziamento a
prestazione (DRG), in coerenza con le impostazioni che vedono queste ultime tra i soggetti preposti alla offerta
dei servizi sanitari;

RITENUTO

- che, tenendo conto delle elaborazioni e degli approfondimenti sopra menzionati, i criteri di ripartizione
del Fondo Sanitario Regionale per l’esercizio 2005 sono aggiornati e dettagliatamente esposti nell’Allegato n. 1
alla presente delibera;

CONSIDERATO

- che il suddetto accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2276, ha assegnato alla Regione Campa-
nia una quota del FSN 2005 di Euro 7.799.072.705, dalla quale va detratto il saldo della mobilità sanitaria con le
altre Regioni, stimato in Euro 277.569.260, ed alla quale vanno aggiunte quote vincolate per Euro 23.896.265,
per un netto di Euro 7.545.399.710;

- che l’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2271, attuativo dell’intesa richiesta dall’articolo 1,
comma 173 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005), all’art. 6 (obbligo di garantire l’equilibrio economico finanziario),
comma 1, ha stabilito che “... limitatamente all’anno 2005, nelle more del perfezionamento del procedimento at-
tuativo dell’art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, i bilanci regionali fanno riferimento alle risorse in-
dicate nella delibera CIPE di riparto del fabbisogno 2005, commisurate al 99% dell’importo attribuito alle singole
Regioni ...”;

- che, in mancanza della delibera CIPE di riparto del fabbisogno 2005, non ancora pubblicata sulla G.U.,
per calcolare il 99% dell’importo ripartito alla Campania bisogna fare riferimento al suddetto accordo Stato
Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2276;

- che il 99% della sopra esposta quota di Euro 7.799.072.705 ammonta ad Euro 7.721.081.978; detraendo da tale
importo il saldo atteso della mobilità passiva con le altre Regioni (Euro 277.569.260), si ottiene l’importo di Euro
7.443.512.718, da ripartire a titolo di FSR 2005 in base all’anzi detto art. 6 dell’accordo Stato Regioni del 23 marzo
2005, rep. n. 2271; a questo importo vanno aggiunte n. 3 annualità, ciascuna di Euro 23.175.264,50=, per complessivi
Euro 69.525.793,50=, assegnate dalla L. 350/2003 (Finanziaria 2004) a parziale ristoro degli oneri per il rinnovo del
CCNL comparto, per complessivi Euro 7.513.038.511,50=;

- che a fronte dell’assegnazione di Euro 7.443.512.718, lo Stato sta erogando acconti mensili di Euro
607.225.000, pari per l’intero 2005 ad Euro 7.286.700.000, determinati ai sensi dell’art. 1, comma 184, lettera d),
della L. 311/2004, giusta comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA - Uff. XII prot. n.
0022875 del 2 marzo 2005: pertanto, il riparto del FSR 2005 dovrà tenere conto, ai fini delle erogazioni di cassa,
del minore finanziamento effettivamente erogato in corso d’anno dallo Stato;

- che l’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2277, concernente la ripartizione tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie recate dall’art. 1, comma 164, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) quale concorso dello
Stato al ripiano dei disavanzi del SSR per gli anni 2001, 2002 e 2003, ha assegnato alla Regione Campania Euro
337.754.818, oltre ad una quota ancora da definire a valere sulla somma di Euro 550 milioni riservata per Euro 380
milioni ai disavanzi degli IRCCS e per soli Euro 170 milioni ai disavanzi dei Policlinici Universitari; tuttavia, la
tempistica delle erogazioni alle Regioni, conseguenti a detto accordo, non è stata ancora resa nota dal Governo;

- che, tenuto conto degli accordi Stato Regioni sopra richiamati e delle erogazioni statali finora program-
mate, si può configurare la composizione del FSR 2005 per capitoli di spesa del bilancio regionale, rappresenta-
ta nell’allegato n. 1.3 alla presente delibera; fermo restando che per il necessario assestamento del bilancio
regionale si procederà con successivi provvedimenti della Giunta Regionale;

- che, conseguentemente, la ripartizione del FSR 2005 per competenza e per cassa è stabilita come esposto
nell’allegato n. 12 alla presente delibera;

RITENUTO

- che l’obiettivo di contenimento del costo della. farmaceutica convenzionata, definito per ciascuna Azien-
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da Sanitaria Locale dalla DGRC n. 3921/2002 e ribadito dall’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28,
deve essere aggiornato nel 13% del livello totale della spesa sanitaria, riconosciuto dall’Accordo Stato Regioni
del 23/3/05, rep. n. 2276;

- che, pertanto, l’obiettivo di spesa farmaceutica convenzionata, attribuito a ciascuna Azienda Sanitaria Lo-
cale per l’esercizio 2005, è aggiornato negli importi esposti nella colonna B) dell’allegato n. 7;

- che, per tutto quanto sopra esposto, è necessario disporre che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale, devo-
no formulare e sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale il preconsuntivo economico dell’esercizio
2005 entro il 10 ottobre 2005, appostando i ricavi per contributi regionali in conformità alle assegnazioni di com-
petenza operate dalla presente delibera per l’esercizio 2005 e, per i Policlinici ed il Pascale, in conformità ai pro-
tocolli d’intesa vigenti;

- che, inoltre, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Azien-
de Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale, qualora dal preconsuntivo di cui al punto precedente
emerga una situazione di squilibrio, devono formulare e sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale,
contestualmente al preconsuntivo 2005, ma con separata deliberazione, un piano di contenimento dei costi di
gestione, che preveda il recupero dell’equilibrio della gestione secondo azioni e scadenze programmate
nell’arco massimo di quattro trimestri;

- che l’approvazione da parte della Giunta Regionale del preconsuntivo 2005 e dell’eventuale piano di rie-
quilibrio della gestione, costituiranno aggiornamento degli obiettivi regionali di equilibrio economico finanzia-
rio richiesti dall’art. 6 dall’Accordo Stato Regioni del 23/3/05, rep. n. 2271; il rispetto del piano di riequilibrio
della gestione, controllato in via trimestrale, costituirà obiettivo fondamentale dei Direttori Generali., rispetto
al quale si applicheranno in via prioritaria le eventuali sanzioni previste dall’art. 8 della L.R. n. 28/2003, fino alla
sanzione della decadenza del Direttore Generale;

CONSIDERATO

- che l’Accordo Stato Regioni del 23/3/05, rep. 2271, in attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), include espressamente i policlinici universitari e gli istituti di ricerca e
cura a carattere scientifico, insieme alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, tra i soggetti tenuti, nell’ambito
di ciascuna Regione al rispetto del vincolo alla crescita complessiva dei costi di produzione del 2% (art. 5), non-
ché dell’obbligo di garantire l’equilibrio economico finanziario (art. 6), da attestare.. ogni tre mesi con la pre-
scritta certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale (art. 6, comma 2);

- che, anche per le finalità anzi dette, il medesimo Accordo Stato Regioni del 23/3/05, rep. 2271, all’art. 14,
sancisce l’impegno del Governo e delle Regioni, “... per quanto di rispettiva competenza, ad adottare i provve-
dimenti necessari a garantire che, entro il 31 luglio 2005, sia completato il processo di aziendalizzazione, ai sensi
delle norme vigenti, dei policlinici universitari, nonché di insediamento dei nuovo organi degli istituti di ricerca
e cura a carattere scientifico, previsti dalla normativa vigente ...”;

- che, pertanto, è necessario delegare il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore alla Sanità, per
quanto di rispettiva competenza, affinché promuovano e, se del caso, sottopongano alla approvazione della
Giunta Regionale, tutte le azioni e gli strumenti giuridici necessari, compresa la definizione di atti integrativi dei
Protocolli d’Intesa in essere, affinché i bilanci preventivi e la gestione corrente delle Aziende Ospedaliere Uni-
versitarie Federico III e Seconda Università, nonché della Fondazione Pascale, fin dall’esercizio in corso, siano
impostati in modo da non generare disavanzi, fermo restando il livello di finanziamento regionale previsto dai
Protocolli d’Intesa in vigore;

CONSIDERATO

- che l’Accordo Stato Regioni del 23/3/05 rep. 2271, art. 4, c. 1, lett. e) prevede che ogni Regione destini una
quota di Euro 19.894.935,00= del proprio FSR indistinto per la spesa corrente, per ciascuno degli esercizi 2005,
2006 e 2007, al finanziamento del piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazio-
nale della Prevenzione;

- che il medesimo Accordo, all’art. art. 4, c. 1, lett. f) prevede che ogni Regione destini una quota di Euro
4.973.734,00= del proprio FSR indistinto per la spesa corrente, per ciascuno degli esercizi 2005, 2006 e 2007, al
finanziamento del piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell’aggior-
namento del personale sanitario;
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- che è, pertanto, necessario accantonare tali quote del FSR 2005, fermo restando che per gli esercizi suc-
cessivi si procederà in sede di riparto del rispettivo FSR annuale;

- che per la definizione dei suddetti piani regionali e della conseguente assegnazione dei fondi accantonati
si provvede con separato provvedimento della Giunta Regionale;

CONSIDERATO, altresì,

- che in seguito alla nota del Coordinatore della AGC Piano Sanitario Regionale del 26/2/04, prot. n.
163332, e dell’allegato, conforme parere dell’Avvocatura Regionale n. PP 187/R/03 del 17/12/03, è stato definiti-
vamente chiarito che, in base alla L.R. n. 22/1996 ed alla DGRC n. 904/1999, sono da considerarsi a carico delle
AASSLL, ancorché connessi alla liquidazione delle ex UUSSLL, gli oneri per:

• onorario di avvocati incaricati dal Liquidatore, spese legali e di giudizio, ad esclusione di quanto ricono-
sciuto al creditore da sentenza e/o nell’ambito degli accordi transattivi per la definizione stragiudiziale delle
controversie;

• compensi per lavoro ordinario, straordinario o incentivazione di dipendenti della ASL, per l’attività svol-
ta nella Gestione di Liquidazione;

- che, pertanto, tutti gli oneri sostenuti dalle strutture operative delle Aziende Sanitarie Locali (compresi gli
incarichi ai legali, le spese di giudizio, l’incentivazione del personale), sia pure nell’interesse della Gestione Liqui-
datoria, ricadono sulla Azienda Sanitaria Locale;

- che è, quindi, opportuno riconoscere alle Aziende Sanitarie Locali un contributo straordinario una tan-
tum di Euro 50.000,00= per ogni gestione di liquidazione, come da prospetto allegato n. 15, a valere sulla riparti-
zione del FSR 2005, da liquidarsi a condizione che i Commissari Liquidatori abbiano prodotto all’Assessorato
alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria, per ciascuna ex USL:

a) la situazione dei residui debiti delle gestioni di liquidazione, aggiornata come da richiesta del Settore
Programmazione Sanitaria del 8/7/2005, prot. n. 591611, asseverata con propria formale delibera;

b) una dettagliata relazione su ciascun contenzioso ancora in essere, con il rendiconto delle relative spese
legali già sostenute e la valutazione della convenienza o meno a procedere nel giudizio;

c) una attestazione dal Commissario Liquidatore, conforme a quanto già richiesto dal Settore Programma-
zione Sanitaria con nota del 8/7/2005, prot. n. 590420, suffragata da adeguata documentazione della Banca Te-
soriere della ex UUSSLL, che attesti l’avvenuto versamento alla cassa regionale di qualsiasi disponibilità
liquida, ed elenchi dettagliatamente i vincoli ancora esistenti sulle somme bloccate e le prospettive di rimozione
di detti vincoli;

d) la programmazione dei tempi, delle attività e dei costi necessari per giungere alla chiusura della liquida-
zione;

RITENUTO

- di destinare alla ricerca scientifica, per programmi di interesse sanitario, Euro 8.000.000,00= da stanziarsi
sul capitolo 7064 della UPB 4.15.38 con separato provvedimento della Giunta Regionale, come esposto nell’al-
legato 1.3;

- di destinare a congressi scientifici, convegni in materia sanitaria, materiale informativo, ecc. Euro
1.000.000,00= da stanziarsi sul capitolo 7294 della UPB 4.15.38 con separato edimento della Giunta Regionale,
come esposto nell’allegato 1.3;

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale n. 1386 del 2 luglio 2004 che, nell’autorizzare 1’ASL AV2 ad assumere
un mutuo per investimenti, ai sensi dell’ art. 2, sexies, lett. G, Dlgs 502/1992, come modificato dal Dlgs 229/1999,
ha posto a carico del Fondo Sanitario Regionale per la spesa corrente, UPB 4.15.38, capitolo 7000, il rimborso
alla ASL del conseguente onere annuale per ammortamento del capitale ed oneri finanziari;

- la nota della ASL AV2 del 10/3/05, prot. n. 783, che ha comunicato in euro 210.450,72= a decorrere dal 2005
l’importo della rata annuale del mutuo a tal fine contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;

CONSIDERATO

- che la medesima DGRC n. 1386/2004, al punto 6, ha stabilito di definire, con successivo atto deliberativo,
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la finalizzazione di una quota del Fondo Sanitario Regionale per la spesa corrente, UPB 4.15.38, da utilizzarsi in
favore delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, in via complementare rispetto ai finanzia-
menti ex art. 20 L. 67/1988, per il rimborso, per capitale ed interessi, di mutui assunti dalle medesime per finalità
di investimento in strutture ed apparecchiature;

- che nel presente riparto del FSR 2005 per la spesa corrente si procede, quindi, ad accantonare una prima
quota di Euro 800.000,00=, per le finalità suddette, dando mandato al Settore Programmazione Sanitaria per
l’impegno e la liquidazione a valere sulla UPB 4.15.38, capitolo 7000;

- che per le gli esercizi successivi si procederà in sede di riparto del rispettivo FSR annuale;

TENUTO CONTO

- che, come sopra esposto, non sono ancora stati definiti dal Governo i tempi e le modalità di attuazione
dell’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2277, concernente la ripartizione tra le Regioni delle di-
sponibilità finanziarie recate dall’art. 1, comma 164, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) quale concorso dello
Stato al ripiano dei disavanzi del SSR per gli anni 2001, 2002 e 2003, che ha assegnato alla Regione Campania
una quota di almeno Euro 337.754.818, oltre ad una quota ancora da definire a valere sulla somma di E 550 mi-
lioni riservata ad IRCCS e Policlinici Universitari;

- che, tuttavia, è necessario adempiere entro il 31 dicembre 2005 al pagamento ai Policlinici Universitari
della seconda rata annuale di ripiano dei disavanzi al 31/12/2002, stabilita in Euro 24.955.111,66=, per la AOU
Federico II, ed in E 16.493.023,47= per la AOU Seconda Università, dai relativi Atti “...di ricognizione e regola-
mentazione delle partite finanziarie maturate fino al 31 dicembre 2002", sottoscritti, rispettivamente:

• il 18/7/2003 tra la Regione Campania, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’AUP Federico II
in esecuzione delle delibere della Giunta regionale n. 2344 e n. 2350 del 18 luglio 2003;

• il 20/7/2004 tra la Regione Campania, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’AUP SUN in.esecu-
zione della delibera della Giunta regionale n. 673 del 4 maggio 2004;

- che, pertanto, in attesa che siano resi disponibili per la Regione Campania i fondi previsti quale contribu-
to statale per il ripiano 2001, 2002 e 2003, è necessario stanziare i suddetti importi di Euro 24.955.111,66=, per la
AOU Federico II, ed Euro 16.493.023,47= per la AOU Seconda Università, a valere sul riparto del FSR corren-
te per l’esercizio 2005, UPB 4.15.38, capitolo 7000;

- che, parimenti, in attesa che siano resi disponibili dallo Stato, e/o dal bilancio regionale, ulteriori fondi per
il ripiano degli esercizi 2001, 2002 e 2003, ricadono sulla disponibilità del FSR corrente per l’esercizio 2005:

• l’onere di Euro 28.000.000,00=, derivante da sentenze passate in giudicato per spettanze retributive, com-
presi interessi e rivalutazione, dovute a dipendenti di strutture sanitarie per la ricostruzione di carriera, impe-
gnato sulla UPB 4.15.38, capitolo 7062, con il decreto del Settore Gestione Ruolo Personale SSR n. 9 del 7
aprile 2005 in conformità alla indicazione ricevuta dal Settore Entrate e Spese con nota del 26/10/04, prot. n.
835101;

• l’onere sostenuto dalla ASL NA1 per l’acquisto e la fornitura a tutte le ASL regionali delle attrezzature
necessarie per attivare la punzonatura delle ricette da parte delle farmacie territoriali, al fine di contrastare le
frodi nel settore; tale onere, inizialmente previsto in E 135 mila nella nota dell’Assessore alla Sanità del
8/11/2002, prot. n. 11776/PSR, è attualmente in corso di consuntivazione per circa Euro 180 mila e va attribuito a
carico della UPB 4.15.38, capitolo 7092 (Spesa Accentrata - Assistenza Sanitaria), che presenta la necessaria di-
sponibilità;

CONSIDERATO

- che sull’esercizio 2005 incidono scadenze di pagamento consistenti, originate da debiti pregressi delle
AASSLL, dilazionati ai sensi della DGRC n. 2089/2002 e s.m.i., a fronte delle quali la Giunta Regionale è già in-
tervenuta con delibere n. 396 del 19/3/05 e n. 739 del 24/6/05 per assicurare alle ASL più impegnate degli acconti
aggiuntivi rispetto ai dodicesimi ordinari del FSR 2005, rispettivamente per il primo e per il secondo trimestre
2005: tali acconti sono riportati nelle colonne E) ed F) degli allegati 13) e 14);

- che gli importi delle rate di dilazione dei debiti pregressi, in scadenza di pagamento nel secondo semestre
2005, sono evidenziati nell’allegato n. 1 alla DGRC n. 739 del 24/6/05, riportato nella presente delibera come al-
legato n. 16);

- che, nel periodo da settembre a dicembre 2005, tenuto conto dell’esigenza di porre le AASSLL in grado di
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fronteggiare anche tali scadenze di pagamento, al fine di evitare interessi di mora e maggiori oneri per conten-
zioso, e di salvaguardare la stabilità finanziaria del Sistema Sanitario Regionale, è necessario ripartire le eroga-
zioni mensili per cassa del FSR 2005, stabilite nell’allegato n. 12, nel modo determinato negli allegati 17, 18, 19 e
20 attraverso l’applicazione dei seguenti criteri:

a) rinvio della applicazione dei conguagli di cassa delle mensilità da gennaio ad agosto 2005, stabiliti nella co-
lonna J) dell’allegato n. 14, al momento in cui, sulla base di successivi provvedimenti, sussisterà la disponibilità
di fondi aggiuntivi statali e/o regionali;

b) copertura di cassa aggiuntiva alle AASSLL, pari all’eccedenza delle rate di dilazione in scadenza nel ter-
zo trimestre 2005, rispetto al 12% dell’importo mensile di riparto per cassa stabilito per il mese di.settembre
2005 nella colonna E) dell’allegato n. 12): il conteggio è esposto nell’allegato n. 17;

c) copertura di cassa aggiuntiva alle AASSLL, pari all’eccedenza delle rate di dilazione in scadenza da otto-
bre a dicembre 2005 rispetto al 6% dell’importo di ciascuna, mensilità di riparto per cassa, negli stessi mesi, sta-
bilito nelle colonne E) ed F) dell’allegato n. 12): il conteggio è esposto nell’allegato n. 17;

d) ripartizione della residua disponibilità di cassa del riparto del FSR 2005 da settembre a dicembre 2005,
assicurando la copertura di un fabbisogno minimo, per stipendi, quote delle rate di dilazione rimanenti a carico
della mensilità ordinaria,. ecc., calcolato come esposto nell’allegato n. 19, colonna J), sommando il saldo della
manovra compensativa da operarsi nel 2005 (saldo compensazione 2004 ed acconto per la compensazione 2005
delle prestazioni di assistenza ospedaliera delle case di cura private, pari all’80% del saldo 2004) alle seguenti
percentuali della mensilità per cassa stabilita nelle colonne E) ed F) dell’allegato n. 12):

• 83,12% circa per le aziende sanitarie locali, percentuale conseguente alla quota della mensilità da desti-
nare alla copertura delle rate di dilazione dei debiti pregressi, in base ai sopra esposti criteri b) e c) ed alla per-
centuale stabilita per le aziende ospedaliere, di cui al punto seguente;

• 95,00% per le aziende ospedaliere (tenuto conto della maggiore rigidità dei loro costi, costituiti quasi inte-
ramente da stipendi); che in base ai conteggi effettuati con i criteri sopra descritti, si determina l’importo mensile
per cassa ripartito a ciascuna ASL ed AO da settembre a dicembre 2005, esposto nell’allegato n. 20, nelle colonne
da A) ad E), ed i conseguenti crediti o debiti vs. la Regione (colonne da F) ad H) del medesimo allegato) per, ri-
spettivamente, minori o maggiori acconti rispetto al riparto per cassa stabilito nell’allegato n. 12;

- che la ripartizione per cassa fissata nell’allegato n. 20 è suscettibile di modifiche, che saranno stabilite con
decreto dirigenziale del Settore Programmazione Sanitaria, per effetto:

• dell’aggiornamento degli importi della manovra compensativa della mobilità 2004 e del conseguente ac-
conto per la compensazione 2005 delle prestazioni di assistenza ospedaliera delle case di cura private, pari
all’80% del saldo 2004, in corso di definizione presso il Settore Programmazione Sanitaria;

• dell’eventuale subentro di ulteriori trattenute mensili da effettuare alle AASSLL, oltre a quelle già in
corso ai sensi della DGRC n. 1573/2004, esposte nell’allegato n. 18), colonne da H) a J), per effetto della attua-
zione di provvedimenti regionali che le dispongano, quali, ad esempio, la DGRC n. 260 del 25/2/2005;

che la ripartizione per cassa fissata nell’allegato n. 20 è da intendersi, comunque, provvisoria, in quanto
eventuali risorse aggiuntive, statali e/o regionali, per integrazione del FSN di anni precedenti e/o ripiano disa-
vanzi, con separato e successivo provvedimento della Giunta Regionale saranno finalizzate all’obiettivo di re-
staurare il più possibile l’assegnazione del FSR 2005 per cassa prevista per ciascuna azienda sanitaria
nell’allegato n. 12, colonne D), E) ed F);

PRECISATO

- che la maggiore somma assegnata per competenza a ciascuna Azienda Sanitaria Locale ed Ospedaliera,
rispetto a quelle assegnate per cassa, di cui agli allegati n. 12, 13 e 14, rappresenta un credito verso la Regione
non liquido, né esigibile, fino a quando e nella misura in cui sarà effettivamente reso disponibile per la Regione
Campania, anche per successivi acconti, l’accesso all’incremento del FSN recato dal comma 164 dell’art. 1 della
legge n. 311/2004, rispetto al livello, per l’anno 2004, di cui all’accordo Stato Regioni dell’8/8/2001, rivalutato del
2%; pertanto, le aziende sanitarie dovranno contabilizzare tali maggiori somme tra le Immobilizzazioni Finan-
ziarie, in un apposito sotto conto, denominato “Crediti vs. la Regione: Quota FSR 2005 subordinata al rispetto
degli adempimenti stabiliti dall’Accordo Stato Regioni del 23/3/05, rep. n. 2271”;

- che i crediti vs. la Regione determinati dalla minore somma assegnata per cassa a ciascuna Azienda Sani-
taria Locale ed Ospedaliera, esposti nella colonna H) dell’allegato n. 20, rappresentano un credito verso la Re-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 10 OTTOBRE 2005



gione non liquido, né esigibile, fino a quando, con separato e successivo provvedimento della Giunta Regionale,
non saranno rese disponibili eventuali risorse aggiuntive, statali e/o regionali, per integrazione del.FSN di anni
precedenti e/o ripiano disavanzi; pertanto, le aziende sanitarie dovranno contabilizzare tali crediti tra le Immo-
bilizzazioni Finanziarie, in un apposito sottoconto, denominato “Crediti vs. la Regione: Quota FSR 2005 ancora
da ricevere ai sensi della DGRC n° _____ del _____ e s.m.i. ”, indicando i riferimenti della presente delibera;

- che la maggiore somma assegnata per cassa a ciascuna Azienda Sanitaria Locale ed Ospedaliera, esposta
nella colonna H) dell’allegato n. 20, non può essere registrata a ricavi, nel conto economico delle rispettive
aziende, ma costituisce un debito verso la Regione per acconti ricevuti su future assegnazioni di contributi, da
assegnare in tutto o in parte a ciascuna azienda, a titolo definitivo, con separato e successivo provvedimento del-
la Giunta Regionale; pertanto, le aziende sanitarie dovranno contabilizzare tali debiti tra le passività dello Stato
Patrimoniale, in un apposito sottoconto, denominato “Debiti vs. la Regione: Acconti su future assegnazioni di
contributi regionali, ricevuti ai sensi della DGRC n° del ______ e s.m.i. ”, indicando i riferimenti della presente
delibera;

L’Assessore alla Sanità PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

1. Di ripartire per competenza il finanziamento regionale della spesa sanitaria corrente per l’esercizio 2005,
determinato in Euro 7.513.038.511,50= come specificato negli allegati n. 1.3 e n. 12; per il necessario assestamen-
to del bilancio regionale si procederà con successivi provvedimenti della Giunta Regionale.

2. Di stabilire che il finanziamento regionale della spesa sanitaria corrente per l’esercizio 2005 per cassa è
limitato ad Euro 7.286.700.000,00=, come esposto nell’allegato n. 12, colonna D).

3. Di disporre che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle
Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale, devono formulare e sottoporre all’approvazio-
ne della Giunta Regionale il preconsuntivo economico dell’esercizio 2005 entro il 10 ottobre 2005, appostando i
ricavi per contributi" regionali in conformità alle assegnazioni di competenza operate dalla presente delibera
per l’esercizio 2005 e, per i Policlinici ed il Pascale, in conformità ai protocolli d’intesa vigenti.

4. Di disporre che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle
Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale, qualora dal preconsuntivo di cui al punto prece-
dente emerga una situazione di squilibrio, devono formulare e sottoporre all’approvazione della Giunta Regio-
nale, contestualmente al preconsuntivo 2005, ma con separata deliberazione, un piano di contenimento dei costi
di gestione, che preveda il recupero dell’equilibrio della gestione secondo azioni e scadenze programmate
nell’arco massimo di quattro trimestri. A tal fine, l’approvazione da parte della Giunta Regionale del precon-
suntivo 2005 e dell’eventuale piano di riequilibrio della gestione, costituiranno aggiornamento degli obiettivi
regionali di equilibrio economico finanziario richiesti dall’art. 6 dall’Accordo Stato Regioni del 23/3/05, rep. n.
2271; il rispetto del piano di riequilibrio della gestione, controllato in via trimestrale, costituirà obiettivo fonda-
mentale dei Direttori Generali, rispetto al quale si applicheranno in via prioritaria le eventuali sanzioni previste
dall’art. 8 della L.R. n. 28/2003, fino alla sanzione della decadenza del Direttore Generale.

5. Di delegare il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore alla Sanità, per quanto di rispettiva com-
petenza, affinché promuovano e, se del caso, sottopongano alla approvazione della Giunta Regionale, tutte le
azioni e gli strumenti giuridici necessari, compresa la definizione di atti integrativi dei Protocolli d’Intesa in es-
sere, affinché i bilanci preventivi e la gestione corrente delle Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e
Seconda Università, nonché della Fondazione Pascale, fin dall’esercizio in corso, siano impostati in modo da
non generare disavanzi, fermo restando il livello di finanziamento regionale previsto dai Protocolli d’Intesa in
vigore.

6. Di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali, quale aggiornamento dell’obiettivo di contenimento del costo della
farmaceutica convenzionata stabilito dall’art. 7, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, gli importi in-
dicati nella colonna B) dell’allegato n. 7.

7. Di riservare una quota del FSR corrente, pari ad Euro 19.894.935,00= per l’esercizio 2005, al finanzia-
mento del piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della Prevenzione, in
applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 23/3/05 rep. 2271, art. 4, c. 1, lett. e); per l’accantonamento
dell’analoga quota, prevista dal suddetto accordo per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvederà in sede di
riparto del rispettivo FSR annuale.
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8. Di riservare una quota del FSR corrente, pari ad Euro 4.973.734,00= per l’esercizio 2005, al finanziamento del
piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario, in applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 23/3/05 rep. 2271, art. 4, c. 1, lett. f); per l’accantonamento
dell’analoga quota, prevista dal suddetto accordo per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvederà in sede di ripar-
to del rispettivo FSR annuale.

9. Di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali, a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti nell’interesse
delle gestioni di liquidazione delle ex UUSSLL, nell’ambito del riparto del FSR 2005, un contributo straordina-
rio una tantum di Euro 50.000,00= per ogni gestione di liquidazione, come da prospetto allegato n. 15, da liqui-
darsi da parte del Settore Programmazione Sanitaria a condizione che i Commissari Liquidatori abbiano
prodotto all’Assessorato alla Sanità, per, ciascuna ex USL:

a) la situazione dei residui debiti delle gestioni di liquidazione, aggiornata come da richiesta del Settore
Programmazione Sanitaria del 8/7/2005, prot. n. 591611, asseverata con propria formale delibera;

b) una dettagliata relazione su ciascun contenzioso ancora in essere, con il rendiconto delle relative spese
legali già sostenute e la valutazione della convenienza o meno a procedere nel giudizio;

c) una attestazione dal Commissario Liquidatore, conforme a quanto già richiesto dal Settore Programma-
zione Sanitaria con nota del 8/7/2005, prot. n. 590420 suffragata da adeguata documentazione della Banca Teso-
riere della ex UUSSLL, che attesti l’avvenuto versamento alla cassa regionale di qualsiasi disponibilità liquida,
ed elenchi dettagliatamente i vincoli ancora esistenti sulle somme bloccate e le prospettive di rimozione di detti
vincoli;

d) la programmazione delle attività e dei costi necessari per giungere alla chiusura della liquidazione.

10. Di finalizzare, in accordo a quanto previsto dalla DGRC n. 1386/2004, una quota di Euro 800.000,00= a
valere sul Fondo Sanitario Regionale per la spesa corrente, UPB 4.15.38, capitolo 7000, da utilizzarsi in favore
delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, in via complementare rispetto ai finanziamenti ex
art. .20 L. 67/1988, per il rimborso, per capitale ed interessi, di mutui assunti dalle medesime per finalità di inve-
stimento in strutture ed apparecchiature, dando mandato al Settore Programmazione Sanitaria per l’impegno e
la liquidazione e fermo restando che, per gli esercizi successivi, si procederà in sede di riparto del rispettivo FSR
annuale.

11. Di destinare alla ricerca scientifica, per programmi di interesse sanitario, Euro 8.000.000,00= da stan-
ziarsi sul capitolo 7064 della UPB 4.15.38 con separato provvedimento della, Giunta Regionale, come esposto
nell’allegato 1.3;

12. Di destinare a congressi scientifici,. convegni in materia sanitaria, materiale informativo, ecc. Euro
1.000.000,00= da stanziarsi sul capitolo 7294 della UPB 4.15.38 con separato provvedimento della Giunta Re-
gionale, come esposto nell’allegato 1.3

13. Di stanziare sul riparto del FSR corrente per l’esercizio 2005, UPB 4.15.38, capitolo 7000, in attesa che
siano resi disponibili per la Regione Campania i fondi previsti dall’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005,
rep. n. 2277 quale contributo statale per il ripiano 2001, 2002 e 2003, le somme di Euro 24.955.111,66=, per la
AOU Federico II, ed e 16.493.023,47= per la AOU Seconda Università, dovute alle medesime aziende entro il
31/12/2005 per effetto degli Atti “...di ricognizione e regolamentazione delle partite finanziarie maturate fino al
31 dicembre 2002”, sottoscritti, rispettivamente:

• il 18/7/2003 tra la Regione Campania, l’Università degli Studi di Napoli Federico Il e l’AUP Federico II in
esecuzione delle delibere della Giunta regionale n. 2344 e n. 2350 del 18 luglio 2003;

• il 20/7/2004 tra la Regione Campania, la Seconda Università degli Studi di Napoli e 1’AUP SUN in esecu-
zione della delibera della Giunta regionale n. 673 del 4 maggio 2004.

14. Di confermare a carico del FSR corrente per l’esercizio 2005, in attesa che siano resi disponibili dallo
Stato, e/o dal bilancio regionale, ulteriori fondi per il ripiano degli esercizi pregressi:

• l’onere di Euro 28.000.000,00=, derivante da sentenze passate in giudicato per spettanze retributive, com-
presi interessi e rivalutazione, dovute a dipendenti di strutture sanitarie per la ricostruzione di carriera, impe-
gnato sulla UPB 4.15.38, capitolo 7062, con il decreto del Settore Gestione Ruolo Personale SSR n. 9 del 7
aprile .2005 in conformità alla indicazione ricevuta dal Settore Entrate e Spese con nota del 26/10/04, prot. n.
835101;
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• l’onere sostenuto dalla ASL NA1 per l’acquisto e la fornitura a tutte le ASL regionali delle attrezzature
necessarie per attivare la punzonatura delle ricette da parte delle farmacie territoriali, al fine di contrastare le
frodi nel settore; tale onere, inizialmente previsto in E 135 mila nella nota dell’Assessore alla Sanità del
8/11/2002, prot. n. 11776/PSR, è attualmente in corso di consuntivazione per circa E 180 mila e va attribuito a ca-
rico della UPB 4.15.38, capitolo 7092 (Spesa Accentrata - Assistenza Sanitaria), che presenta la necessaria di-
sponibilità.

15. Di procedere con successivo provvedimento della Giunta Regionale alla eventuale revisione del pre-
sente riparto del FSR 2005, all’esito della revisione delle anagrafi dei cittadini assistiti, che ciascuna Azienda Sa-
nitaria. Locale sta operando in applicazione delle disposizioni dell’art. 50 del DL 30/9/03, n. 269, convertito con
modifiche nella legge 24/11/03, n. 326, per l’introduzione della Tessera Sanitaria informatizzata.

16. Di determinare l’importo mensile per cassa, da erogarsi a ciascuna ASL ed AO da settembre a dicem-
bre 2005, a valere sul FSR 2005, con la ripartizione esposta nell’allegato n. 20, nelle colonne da A) ad E), stabi-
lendo i conseguenti crediti o debiti vs. la Regione (colonne da F) ad H) del medesimo allegato) per,
rispettivamente, minori o maggiori acconti ricevuti rispetto al riparto per cassa stabilito nell’allegato n. 12 (co-
lonne da D) ad F).

17. Di precisare che la ripartizione per cassa fissata nell’allegato n. 20 è suscettibile di modifiche, che saran-
no stabilite con decreto dirigenziale del Settore Programmazione Sanitaria, per effetto:

• dell’aggiornamento degli importi della manovra compensativa della mobilità 2004 e del conseguente ac-
conto per la compensazione 2005 delle prestazioni di assistenza ospedaliera delle case di cura private, pari all’
80% del saldo 2004, in corso di definizione presso il Settore Programmazione Sanitaria;

• dell’eventuale subentro di ulteriori trattenute mensili da effettuare alle AASSLL, oltre a quelle già in
corso ai sensi della DGRC n. 1573/2004, esposte nell’allegato n. 18), colonne da H) a J), per effetto della attua-
zione di provvedimenti regionali che le dispongano, quali, ad esempio, la DGRC n. 260 del 25/2/2005.

18. Di stabilire che la ripartizione per cassa fissata nell’allegato n. 20 è da intendersi, comunque, provvisoria,
in quanto eventuali risorse aggiuntive, statali e/o regionali, per integrazione del FSN di anni precedenti e/o ripiano
disavanzi, con separato e successivo provvedimento della Giunta Regionale saranno finalizzate all’obiettivo di re-
staurare il più possibile l’assegnazione del FSR 2005 per cassa, prevista per ciascuna azienda sanitaria nell’allegato
n. 12, colonne D), E) ed F).

19. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria di provvedere, con proprio decre-
to, all’impegno ed all’erogazione alle singole Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, salvo le ulteriori modifi-
che sopra previste, delle mensilità del FSR 2005 esposte nell’allegato n. 20 alla presente delibera.

20. Di precisare quanto segue, in merito alla corretta ed uniforme registrazione contabile che deve essere
seguita dalle aziende sanitarie:

a) che la maggiore somma assegnata per competenza a ciascuna Azienda Sanitaria Locale ed Ospedaliera,
rispetto a quelle assegnate per cassa, di cui agli allegati n. 12, 13 e 14, rappresenta un credito verso la Regione
non liquido, né esigibile, fino a quando e nella misura in cui sarà effettivamente reso disponibile per la Regione
Campania, anche per successivi acconti, l’accesso all’incremento del FSN recato dal comma 164 dell’art. 1 della
legge n. 311/2004, rispetto al livello, per l’anno 2004, di cui all’accordo Stato Regioni dell’8/8/2001, rivalutato del
2%; pertanto, le aziende sanitarie dovranno contabilizzare tali maggiori somme tra le Immobilizzazioni Finan-
ziarie, in un apposito sotto conto, denominato “Crediti vs. la Regione: Quota FSR 2005 subordinata al rispetto
degli adempimenti stabiliti dall’Accordo Stato Regioni del 23/3/05, rep. n. 2271”;

b) che i crediti vs. la Regione determinati dalla minore somma assegnata per cassa a ciascuna Azienda Sa-
nitaria Locale ed Ospedaliera, esposti nella colonna H) dell’allegato n. 20, rappresentano un credito verso la
Regione non liquido, né esigibile, fino a quando, con separato e successivo provvedimento della Giunta Regio-
nale, non saranno rese disponibili eventuali risorse aggiuntive, statali e/o regionali, per integrazione del FSN di
anni precedenti e/o ripiano disavanzi; pertanto, le aziende sanitarie dovranno contabilizzare tali crediti tra le
Immobilizzazioni Finanziarie, in un apposito sottoconto, denominato “Crediti vs. la Regione: Quota FSR 2005
ancora da ricevere ai sensi della DGRC n° _____ del ______ e s.m.i.”, indicando i riferimenti della presente deli-
bera;

c) che la maggiore somma assegnata per cassa a ciascuna Azienda Sanitaria Locale ed Ospedaliera, esposta
nella colonna H) dell’allegato n. 20, non può essere registrata a ricavi, nel conto economico delle rispettive
aziende, ma costituisce un debito verso la Regione per acconti ricevuti su future assegnazioni di contributi, da
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assegnare in tutto o in parte a ciascuna azienda, a titolo definitivo, con separato e successivo provvedimento del-
la Giunta Regionale; pertanto, le aziende sanitarie dovranno contabilizzare tali debiti tra le passività dello Stato
Patrimoniale, in un apposito sottoconto, denominato “Debiti vs. la Regione: Acconti su future assegnazioni di
contributi regionali, ricevuti ai sensi della DGRC n° ______ del ________ e s.m.i.”, indicando i riferimenti della
presente delibera.

21. Di stabilire che i dirigenti dei Settori ai quali è attribuita la gestione dei capitoli del bilancio regionale
che compongono il FSR 2005 provvedano con propri decreti per l’impegno e l’erogazione dei fondi di cui ai
punti precedenti.

22. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Assessore alla Sanità, all’Assessore al Bilancio, al Settore
Programmazione Sanitaria, al Settore Assistenza Sanitaria, al Settore Formazione Bilancio ed al Settore Entra-
te e Spese, per quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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