
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1855 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - Istituto Nazionale
dei Tumori “Fondazione Pascale” - Residuo finanziamento della spesa corrente per l’esercizio 2004: assegna-
zione di un ulteriore acconto di Euro 8 milioni.

PREMESSO:

- che con delibere della Giunta Regionale n. 945 del 21/3/2003 e n. 1550 del 24/4/2003 è stato approvato lo
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e la Fondazione PASCALE per l’assistenza sanitaria
2003-2005;

- che, dopo aver acquisito, nella seduta del 31/7/2003, il parere favorevole della V Commissione del Consi-
glio Regionale, a norma dell’art. 16, comma 4, della legge regionale n. 32/1994, il Protocollo d’Intesa per il trien-
nio 2003-2005 è stato sottoscritto il 23 settembre 2003;

- che nell’art. 8, comma 1, del sopra citato Protocollo d’Intesa è previsto per ogni anno di attività un finan-
ziamento da parte della Regione, che comprende:

a) i corrispettivi delle prestazioni di ricovero e cura e di quelle specialistiche ambulatoriali, previsti dai vi-
genti tariffari regionale;

b) i finanziamenti per l’attuazione di programmi di comune interesse e/o per attività di rilievo regionale de-
finite di comune accordo nell’allegato C del Protocollo medesimo;

c) il finanziamento di cui al comma 2 dell’art. 7 del Protocollo d’Intesa, riguardante il Centro Ricerche in
Oncologia Pediatrica (CROP), ivi stabilito in Euro 1.000.000,00=;

- che il finanziamento sopra esposto è fissato come tetto massimo per il 2003 in Euro 57.843.200,00 e che,
per gli anni successivi, è incrementato del tasso di inflazione programmato;

- che il tetto massimo di finanziamento per l’anno 2004 è di Euro 58.826.534,40= da erogarsi per acconti
mensili nella misura di 1/12 dell’80% del finanziamento massimo (art. 8, comma 7), salvo conguaglio a consunti-
vo (art. 8, commi 8, 9 e 10);

- che l’art. 4 del Protocollo di Intesa succitato prevede l’istituzione di un nucleo di valutazione costituito da
tre esperti in organizzazione sanitaria ed assistenza - due di designazione regionale ed uno di designazione
dell’Istituto - con il compito di verificare:

a) la validità della documentazione amministrativa;

b) la necessità clinica e l’appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati;

c) l’appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell’assistenza;

d) i risultati finali dell’assistenza incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi;

CONSIDERATO

- che con D.P.G.R.C. n. 292 del 24.5.2004 sono stati nominati i componenti del nucleo di valutazione ex art.
4 del Protocollo di Intesa tra la Regione Campania e La Fondazione Pascale;

- che tale nucleo non è mai stato attivato, nonostante la richiesta del Settore Assistenza Sanitaria del
25.05.05 n. 457526;

- che con nota n. 612 del 25/10/05 la Fondazione Pascale provvedeva a sostituire il dr. Francesco Nicola La-
uria - rappresentante dell’Istituto nel nucleo di valutazione - con il Dr. Luigi Quagliata;

- che la Fondazione Pascale, con nota n. 7611 del 26 luglio 2005, acquisita al protocollo del Settore Pro-
grammazione Sanitaria in data 5.8.05 n. 0672545, ha fornito una dettagliata relazione sulle attività svolte nel
2004, sia per quanto riguarda l’assistenza (art. 8, c. 1, lettera a), sia per quanto riguarda le iniziative di interesse
regionale e di ricerca (idem, lettere b) e c), nonché i dati consuntivi della propria attività, esponendo i seguenti
consuntivi di prestazioni 2004:

a) per quanto riguarda le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali: Euro 43.849.398,60=;

b) per quanto riguarda le altre attività di cui al sopra citato punto 8.1 lettera b): la Fondazione Pascale ha
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dichiarato che il valore di tali prestazioni è stato per il 2004 “... certamente superiore alla differenza tra il tetto
massimo del finanziamento fissato in Euro 58.064.729,00, e l’importo dovuto all’Ente per le prestazioni effet-
tuate in regime di ricovero (euro 36.778.943,46) più quelle relative alla specialistica ambulatoriale (euro
7.070.455,14), per complessivi euro 43.849.398,60, differenza pari ad euro 14.215.330,40, che pertanto risulta a
pieno titolo dovuta al Pascale ...”;

- che il Settore Programmazione Sanitaria con nota dell’11/10/05 n. 833181 ha richiesto all’ARSAN, la veri-
fica dei dati relativi ai ricoveri, ed al Settore Assistenza Ospedaliera, con nota dell’11/10/05 n. 833171, di espri-
mere il proprio parere sulla complessiva rendicontazione 2004 della Fondazione Pascale, in via propedeutica
per l’erogazione del saldo del finanziamento 2004;

- che l’ARSAN ha fatto pervenire al Settore Programmazione Sanitaria ed al Settore Assistenza Ospeda-
liera, con nota del 14/11/05 n. 2902, i risultati delle proprie verifiche, rilevando un valore consuntivo di ricoveri
acuti e DH di Euro 36.785.826,80= e, pertanto, lievemente superiore a quanto dichiarato dal Direttore Generale
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli;

- che nel corso del 2004 sono stati erogati acconti per Euro 47.061.227,48= e, considerando il mancato svol-
gimento dell’attività per la quale era previsto il finanziamento di cui al comma 2 dell’art. 7 del Protocollo d’Inte-
sa, il saldo del finanziamento 2004 ammonterebbe ad Euro 10.765.306,92=;

VISTA

- la nota del 26/9/05 n. 9383 con la quale il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Tumori rappresentava le
difficoltà economiche dell’Istituto derivanti dall’aumento dei costi del personale, dall’aumento dell’uso dei farmaci e
di presidi sanitari, e che tale situazione rischia di comportare interruzioni e sospensioni dell’attività assistenziale;

RITENUTO

- che sia opportuno, in attesa che si perfezioni il procedimento di verifica a consuntivo del saldo del finan-
ziamento 2004 anche con il parere del nucleo di valutazione suddetto, al fine di evitare interruzioni dell’attività
assistenziale, procedere alla erogazione di un ulteriore acconto di Euro 8.000.000,00 sul residuo finanziamento
dell’Istituto per l’esercizio 2004, salvo conguaglio sui successivi finanziamenti;

- che tale importo può essere imputato alla UPB 4.15.38 capitolo 7000 del bilancio 2005;

DATO ATTO

- che il Consiglio Regionale nella seduta del 27 luglio 2005 ha approvato, con legge n. 16 dell’ 11 agosto
2005, pubblicata sul BURC n. 40 del 18 agosto 2005, il bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno
finanziario 2005;

- che con DGRC n. 1147 del 7 settembre 2005 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2005, ai sensi
dell’art. 21 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;

PROPONE e la Giunta all’unanimità

DELIBERA

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

1. di assegnare un ulteriore acconto di Euro 8.000.000,00= sul residuo finanziamento 2004 all’Istituto Na-
zionale dei Tumori di Napoli - Fondazione Pascale, salvo conguaglio finale che, se negativo, sarà effettuato sui
finanziamenti successivi;

2. di imputare tale importo alla UPB 4.15.38 capitolo 7000 del bilancio 2005.

3. di dare mandato al dirigente del Settore Programmazione Sanitaria affinché provveda con proprio de-
creto ad impegnare ed erogare i fondi di. cui al punto precedente;

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Assessore alla Sanità, all’Assessore al Bilancio, al Settore
Programmazione Sanitaria, all’AGC Assistenza Sanitaria ed all’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi, per quan-
to di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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