
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1822 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti
con le UU.SS.LL. - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Bilancio gestionale 2005: variazioni ai capitoli della spesa sani-
taria ed acquisizione di entrate per contributi statali con vincolo di destinazione alla sanità.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 con L.R. n. 16
dell’11/8/05;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 7/9/2005 ha approvato il bilancio gestionale 2005, ai
sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1720 del 26/11/2005 ha adeguato, in termini di competenza,
il fondo sanitario regionale iscritto nel bilancio 2005 al 99% delle risorse assegnate con la deliberazione CIPE n.
47 del 27 maggio 2005, pubblicata sulla G.U. n. 261 del 9/11/2005, di riparto del fabbisogno 2005, in applicazione
dell’accordo Stato - Regioni del 23 marzo 2005, rep. 2271, attuativo dell’intesa richiesta dall’articolo 1, comma
173, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005);

- che la Giunta Regionale, sempre nella suindicata deliberazione n. 1720/2005, ha adeguato, in termini di
cassa, il fondo sanitario regionale iscritto nel bilancio 2005 alla effettiva consistenza degli acconti mensili deter-
minati ai sensi dell’art. 1, comma 184, lettera d), della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO

- che la Regione Emilia Romagna, con lettera dell’Assessore alla Politiche per la Salute del 7/11/05 prot.
ASS/SAS/05/37412, e la Regione Lombardia, con lettera dell’Assessore alla Sanità dell’11/11/05 prot.
H12005.0050648, hanno chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato di adeguare immediatamente le anticipazioni di Tesoreria corrisposte nel 2005 alle Regio-
ni per il finanziamento del SSN (livello di riparto del 2004 rivalutato del 2%: legge n. 311/2004, art. 1, comma
184, lettera d), includendo nel calcolo della anticipazione l’acconto sulla mobilità sanitaria tra le Regioni;

- che il Ragioniere Generale dello Stato, con lettera indirizzata al Ministero della Salute ed al Coordinamento
della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle P.A. del 14/11/05 prot. n. 1516147, ha osservato
che “... tale richiesta non risulta priva di fondamento, anche in considerazione del fatto che le Regioni stanno at-
tualmente sostenendo i costi derivanti da prestazioni a favore di assistiti residenti in altre regioni ...” ed ha espres-
so l’intenzione di procedere alla “... integrazione delle predette anticipazioni sulla base della mobilità prevista
dalla richiamata delibera CIPE, qualora non dovesse pervenire diverso avviso da parte vostra entro il termine del
24 novembre prossimo. L’esigenza di definire la questione entro il predetto temine dipende dal fatto che è dispo-
nibile la sola mensilità di dicembre per procedere all’adeguamento del livello di anticipazione”;

- che, al riguardo, l’Assessore alla Sanità della Regione Campania, con lettera del 22/11/05 prot. n. 2286/SP,
ha rappresentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, al Ministero della Salute ed al Coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni
e delle P.A. che, qualora il Ministero dell’Economia si fosse limitato a conguagliare con la sola mobilità sanita-
ria le anticipazioni 2005 finora erogate, la Regione Campania, sulla anticipazione di dicembre 2005, prevista
come per i mesi precedenti in Euro 607 milioni, avrebbe subito una improvvisa ed imprevista decurtazione di
circa Euro 286 milioni, pari quasi alla metà della rimessa mensile;

- che, pertanto, l’Assessore alla Sanità della Regione Campania nella medesima lettera ha chiesto che l’an-
ticipazione di dicembre 2005 non fosse variata rispetto all’importo previsto di Euro 607 milioni, già comunicato
a suo tempo a tutte le Regioni dalla nota della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA - Uff. XII prot. n.
0022875 del 2/3/05; in subordine, ha chiesto che “.... In ogni caso, qualsiasi decurtazione di cassa che dovesse es-
sere operata a danno della Regione Campania dovrebbe, quanto meno, essere contemperata nello stesso mo-
mento da erogazioni di cassa compensative, di importo uguale o maggiore: come ad esempio, i fondi attesi dalla
Regione Campania per effetto dell’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2277, concernente la ripar-
tizione 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. Su tale provvista
esiste già un accordo pieno per la ripartizione di Euro 1.400 milioni, di cui Euro 337 milioni alla Regione Cam-
pania. In caso contrario la pura e semplice decurtazione delle risorse relative ai saldi di mobilità nel mese di di-
cembre comporterebbe inevitabilmente l’impossibilità per la quasi totalità delle aziende sanitarie campane di
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corrispondere parte degli stipendi e la tredicesima mensilità con immaginabili, gravissimi problemi di ordine
pubblico su cui si provvederà ad allertare i prefetti e i responsabili dell’ordine pubblico ...”;

- che la questione è stata discussa in colloqui riservati nell’ambito della Conferenza Stato Regioni tenutasi
a Roma il 24/11/05, all’esito dei quali è stata comunicata al Presidente della Regione Campania la decisione del
Ministro dell’Economia di procedere a:

* conguagliare la mobilità sanitaria sulla anticipazione per la sanità di dicembre 2005, come richiesto dalle
Regioni Lombardia ed Emilia Romagna con le lettere sopra citate, e come prospettato dal Ragioniere Generale
dello Stato nell’anzi detta nota del 14/11/05 prot. n. 1516147: tale decisione comporta la riduzione della mensili-
tà statale di dicembre 2005 per la Regione Campania da Euro 607.225.000,00= ad Euro 325.797.033,00=, con
una decurtazione di Euro 281.427.967,00=;

* procedere alla immediata erogazione alle Regioni dell’importo di Euro 1.450.000.000,00= (il cui riparto è
stato già approvato dall’accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2277) a valere sulla disponibilità finan-
ziarie di Euro 2 miliardi recata 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; su tale provvista è stato assegnato alla Re-
gione Campania l’importo Euro 337.754.818,00=;

* procedere alla immediata erogazione alle Regioni dell’importo di Euro 565.679.000,00= (il cui riparto è
stato già approvato nella Conferenza Stato Regioni del 24/11/05) a fronte dei costi assistenziali degli extracomu-
nitari regolarizzati nel 2004, in attuazione dell’art. 3, comma 142, della legge 24/12/2003, n. 350; su tale provvista
è stato assegnato alla Regione Campania l’importo Euro 42.877.000,00=;

- che il percorso sopra descritto è in itinere e, ancorché non si sia ancora tradotto in comunicazioni formali
pervenute alla Regione Campania, è indispensabile, dati i tempi ristretti disponibili per l’erogazione dei fondi
alle aziende sanitarie, effettuare le conseguenti variazioni del bilancio 2005, fermo restando che i dirigenti cui è
demandata la gestione della spesa in questione, prima di poter utilizzare i succitati finanziamenti, dovranno pro-
cedere all’accertamento delle relative entrate;

CONSIDERATO, altresì

- che è necessario adeguare il finanziamento dell’Agenzia Sanitaria Regionale (costituita ai sensi della L.R.
18/11/96 n. 25) di Euro 253.202,56=, attraverso una variazione compensativa all’interno della UPB 4.15.38, au-
mentando il capitolo 7002 (ARSAN) e riducendo il capitolo 7062 (Spesa Accentrata della AGC Piano Sanita-
rio) del medesimo importo, per competenza e per cassa, al fine di consentire all’Agenzia di far fronte alla
maggiore partecipazione al costo del personale regionale comandato presso di essa, come rappresentato dal Di-
rettore dell’ARSAN con lettera del 20/10/05 prot. n. 2686;

- che risulta erogata a favore della Regione Campania la somma di euro 214.000,00 per contributo statale
contratto dipendenti Istituto Zooprofilattico Sperimentale (ai sensi dell’art.3, comma 52, della legge 350/2003 e
della deliberazione CIPE n. 47 del 27/5/2005);

- che nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1720 del 26/11/2005 la somma acquisita per Euro
23.175.265,00= quale contributo statale contratto dipendenti, giusto quanto disposto dall’art.3, comma 52, della
legge n. 350/2003, è stata erroneamente iscritta, in termini di competenza., nello stato di previsione della entrata
alla UPB 9.31.76, capitolo gestionale 53, per euro 5.422.636,00 ed alla UPB 9.31.79, capitolo gestionale 72, per
euro 17.752.629,00=, in luogo della UPB 10.33.81, capitolo gestionale 1391;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO, quindi,

- che è necessario procedere alle seguenti variazioni, giusto quanto disposto dall’art. 29, comma 4, lettera
a), della L.R. n. 7/2002 :

1. rideterminazione della previsione di cassa dei capitoli del fondo sanitario 2005 fino alla concorrenza del-
le somme effettivamente erogate dallo Stato ammontanti complessivamente ad euro 7.005.272.033,00 (anticipa-
zioni mensili per complessivi euro 7.286.700.000,00 - euro 281.427.967,00 per mobilità sanitaria tra le Regioni);

2. acquisizione, in termini di competenza e cassa, delle risorse integrative pari ad euro 337.754.818,00=; a
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valere sulla disponibilità finanziaria di Euro 2 miliardi recata dall’art. 1, comma 164, della L. 311/2004 (Finan-
ziaria 2005), quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del SSR per gli anni 2001, 2002 e 2003;

3. acquisizione, in termini di competenza e cassa, della somma di euro 42.877.000,00 (il cui riparto è stato
già approvato nella Conferenza Stato Regioni del 24/11/05) a fronte dei costi assistenziali degli extracomunitari
regolarizzati nel 2004, in attuazione dell’art. 3, comma 142 della legge 24/12/2003, n. 350;

4. acquisizione, in termini di competenza e cassa, della somma di euro 214.000,00 per contributo statale
contratto dipendenti Istituto Zooprofilattico Sperimentale (ai sensi dell’art.3, comma 52, della legge 350/2003 e
della deliberazione CIPE n. 47 del 27/5/2005);

5. variazione compensativa all’interno della UPB 4.15.38, aumentando il capitolo 7002 (ARSAN) e ridu-
cendo il capitolo 7062 (Spesa Accentrata della AGC Piano Sanitario) del medesimo importo di Euro
253.202,56=, per competenza e per cassa;

RITENUTO, altresì

- che occorre rettificare la deliberazione di Giunta Regionale n.1720 del 26/11/2005 nel senso che la somma
di euro 23.175.265,00 va iscritta, in termini di competenza, alla UPB 10.33.81, capitolo gestionale 1391, in luogo
della UPB 9.31.76, capitolo gestionale 53, per euro 5.422.636,00 e della UPB 9.31.79, capitolo gestionale 72, per
euro 17.752.629,00;

- che occorre acquisire le suddette risorse, anche in termini di cassa, per euro 23.175.265,00 nello stato di
previsione della entrata alla UPB 10.33.81, capitolo gestionale 1391, e nello stato di previsione della spesa alla
UPB 14.15.38, capitolo gestionale 7000;

PRECISATO

- che le suddette variazioni sono riportate nelle tabelle allegate sotto le lettere A, B e C di riepilogo, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTE

- la L.R. n. 7/2002;

- la L.R. n. 16/2005;

- la D.G.R. n. 1147 del 7/9/2005;

- la D.G.R. n.. 1720 del 26/11/2005;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, le variazioni dei capitoli del bi-
lancio gestionale 2005 esposte negli allegati A, B e C, che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

- di RETTIFICARE la deliberazione di Giunta Regionale n. 1720 del 26/11/2005 nel senso che la somma di
euro 23.175.265,00 va iscritta alla UPB 10.33.81, capitolo gestionale 1391, in luogo della UPB 9.31.76, capitolo
gestionale 53, per euro 5.422.636,00 e della UPB 9.31.79, capitolo gestionale 72, per euro 17.752.629,00, così
come riportato nell’allegato A;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 8,
19 e 20, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8,
della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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