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SEDUTA DEL 27/10/2021

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Programma Operativo per la gestione della emergenza Covid19 - "Piano Triennale 
2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, 
comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191".  Aggiornamenti.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA ASSENTE

3) Assessore Nicola CAPUTO   

4) ’’ Felice CASUCCI   

5) ’’ Ettore CINQUE   

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI   

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
a) la  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  recante  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e

pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 180, ha previsto per le
regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad
una  ricognizione  delle  cause  ed  alla  conseguente  elaborazione  di  un  programma  operativo  di
riorganizzazione,  di  riqualificazione o di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  regionale,  di  durata  non
superiore ad un triennio;

b) l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle
Regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche,  l’equilibrio  economico-finanziario  del  Servizio  Sanitario  Regionale  nel  suo  complesso,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede
di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nonché di stipulare un apposito accordo che individui gli
interventi  necessari  per  il  perseguimento  dell’equilibrio  economico,  nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza;

c) la Giunta regionale della Campania ha adottato la delibera n. 460 del 20/03/2007 - “Approvazione del
Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai
fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della
legge n. 311/2004”;

d) il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009, ha nominato il Presidente pro
tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di  rientro dal
disavanzo  sanitario  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  2,  del  DL  1  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

e) la Regione, a prosecuzione degli interventi già definiti nel Piano di rientro di cui alla DGRC 460/2007, ha
sviluppato  i  programmi  operativi  di  riorganizzazione  quali  Patti  aggiornati  tra  Regione e  Governo per
l’ulteriore implementazione delle azioni programmate per le annualità dal 2010 al 2018; 

f) le  verifiche  trimestrali  effettuate  con  i  Ministeri  dell’Economia  e  delle  Finanze  e  della  Salute  hanno
attestato  progressivamente il  miglioramento  delle  attività  contabili  e  sanitarie  e  che,  in  particolare  nel
periodo 2016/2018, si è raggiunta una consolidata stabilizzazione contabile ed una marcata crescita per gli
indicatori che misurano i processi assistenziali;

g) con DCA n. 99 del  14 dicembre 2018,  è stato approvato il  documento “Piano triennale 2019-2021 di
sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009,  n.  191”,  che  definisce  il  percorso  volto  a  condurre  alla  gestione  ordinaria  la  sanità  regionale
attraverso l’uscita dal commissariamento;

h) con DCA n. 94 del 21 novembre 2019, è stato approvato il documento “Piano triennale 2019- 2021 di
sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191”, che recepisce le prescrizioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali  con  il  Comitato  permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  nelle  riunioni
congiunte del 11 aprile 2019, del 25 luglio 2019 e del 13 novembre 2019;

i) con delibera n. 586 del 21 novembre 2019, pubblicata sul BURC n. 71 del 26 novembre 2019, la Giunta
regionale  della  Campania  ha  preso  atto  e  recepito  il  “Piano  triennale  2019-  2021  di  sviluppo  e
riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.
191”, approvato con DCA n. 94 del 21 novembre 2019, ai fini dell’uscita dal commissariamento;

j) in  data 22 novembre 2019,  il  Ministero della  salute di  concerto con il  Ministero  dell’economia e delle
finanze  ha  reso  apposito  parere  (CAMPANIA-DGPROGS-22/11/2019-0000243-P)  in  merito  al  citato



“Piano triennale 2019- 2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma
88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;

k) nella  riunione  del  26  novembre  2019,  la  Struttura  tecnica  di  monitoraggio  (ex  articolo  3,  comma  2,
dell’Intesa  Stato-regioni  in  materia  sanitaria  per  il  triennio  2010-2012)  (STEM)  ha  espresso  parere
favorevole,  come  da  nota  n.  18156  di  pari  data  del  Presidente  della  predetta  Struttura  Tecnica  di
Monitoraggio, sulla delibera di Giunta regionale della Campania n. 586 del 21 novembre 2019 concernente
“Presa d’atto e recepimento  del  «Piano triennale 2019-2021 di  sviluppo e riqualificazione del  Servizio
Sanitario campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191», approvato con Decreto
Commissariale n. 94 del 21/11/2019, ai fini dell’uscita dal commissariamento”;

l) nella seduta del 28 novembre 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di  Trento  e di  Bolzano ha  espresso parere  favorevole  (Rep.  Atti  n.  189/CSR del
28.11.2019) sulla delibera di Giunta regionale della Campania n. 586 del 21 novembre 2019 concernente
“Presa d’atto e recepimento  del  «Piano triennale 2019-2021 di  sviluppo e riqualificazione del  Servizio
Sanitario campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191», approvato con Decreto
Commissariale n. 94 del 21/11/2019, ai fini dell’uscita dal commissariamento”;

m) in  data 5 dicembre 2019,  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  adottato una deliberazione con la quale è stato
approvato il “Piano triennale 2019- 2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex
art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, di cui alla delibera di Giunta regionale della
Campania n. 586 del 21 novembre 2019, di presa d’atto e recepimento del DCA n. 94 del 21 novembre
2019, subordinatamente al recepimento mediante delibera di Giunta integrativa, entro il 20 gennaio 2020,
delle ulteriori modifiche richieste con il citato parere n. 243-P del 22 novembre 2019;

n) in data 13 gennaio 2020, il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze
ha  reso  ulteriore  parere  (CAMPANIA-DGPROGS-13/01/2020-0000005-P)  in  merito  al  citato  “Piano
triennale 2019- 2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, in continuità con il parere n. 243-P del 22 novembre 2019; 

o) con  DCA n.  6  del  17 gennaio  2020,  è  stato  approvato  il  documento  “Piano  triennale  2019-  2021 di
sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191”, che recepisce tutte le prescrizioni formulate con il citato parere n. 5-P del 13 gennaio 2020;

p) con  DGR  19  del  18.01.2020,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha  preso  atto  del  Decreto
Commissariale  n.  6  del  17  gennaio  2020,  recependo  il  “Piano  triennale  2019-2021  di  sviluppo  e
riqualificazione del  Servizio Sanitario  Campano ex art.  2,  comma 88,  della  Legge 23 dicembre 2009,
n.191”, che definisce un percorso volto a condurre alla gestione ordinaria la sanità regionale attraverso
l’uscita dal commissariamento e l’individuazione delle direttrici fondamentali di sviluppo e qualificazione a
cui attenersi;

VISTO l’art.  2,  comma 88,  della  Legge 23 dicembre  2009,  n.191,  che disciplina  il  passaggio  dalla  gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria per le Regioni in piano di rientro, già commissariate;

CONSIDERATO che con DGRC n. 543 del 02/12/2020,  la Regione Campania ha predisposto ed emanato il
Programma Operativo per la gestione della emergenza Covid-19 ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto-
legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

PRESO ATTO 

a) del verbale della Riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il
Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 29 settembre 2020, nel quale è
stato richiesto alla Regione “la trasmissione della bozza del previsto Programma operativo per la gestione
dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente”, nonché la
redazione “dell’atto integrativo che aggiorni il Programma Operativo 2019-2021 adottato dalla regione con
DGR n. 19 del 18/01/2020, al fine di rendere coerenti, per macro aggregati, i Programmatici 2020 e 2021,
con quanto aggiornato dalla legislazione vigente, riportando sinteticamente le azioni, gli interventi ed il
relativo impatto economico che saranno riportati nel dettaglio nel redigendo Programma Operativo Covid-
19 (articolo 18, comma 1 del decreto legge n. 18/2020)”; 



b) del  parere n° 140-04/12/2020-0000140°,  con cui il  Ministero della Salute, di concerto con il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha espresso parere favorevole sulla citata DGRC 543/2020 subordinato al
recepimento delle integrazioni e degli aggiornamenti ivi richiesti;

c) del verbale della Riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il
Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza delle riunioni del 29 marzo e 22
luglio 2021, nel quale Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze danno atto che “ la
regione, come richiesto dai Tavoli,  ha trasmesso la bozza di delibera che approva, oltre alla versione
aggiornata a marzo 2021 del PO Covid sopra trattata, l’atto integrativo di aggiornamento del PO 2019-
2021 di cui alla DGR n. 19 del 18/01/2021, nel quale sono riportate sinteticamente le azioni, gli interventi
ed  il  relativo  impatto  economico  riportati  nel  succitato  PO  Covid”  e  restano  in  attesa  della  delibera
approvata; 

RAVVISATO  di  dover  approvare  i  seguenti  documenti  predisposti  dai  competenti  uffici  regionali,  all’esito
dell’istruttoria svolta con le competenti strutture del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze:

a) le integrazioni e gli aggiornamenti al Programma Operativo per la gestione della emergenza Covid-19,
approvato dalla DGRC n. 543 del 02/12/2020, come richiesto nel parere n° 140-04/12/2020-0000140 del
Ministero  della  Salute,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  con  particolare
riferimento  al  numero  delle  Unità  Speciali  di  Continuità  Assistenziale  attivate,  alla  metodologia  di
determinazione del fabbisogno del personale sanitario nelle azioni di contrasto alla pandemia, nonché ai
criteri utilizzati per le proiezioni economiche dei costi per l’anno 2021; 

b) l’aggiornamento   al  “Piano  triennale  2019-2021  di  sviluppo  e  riqualificazione  del  Servizio  Sanitario
Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191”, di cui alla DGR 19 del 18.01.2021,
riportando  le azioni, gli interventi e l’impatto economico previsti nel succitato Programma Operativo per la
gestione della emergenza Covid-19, in modo da poter rappresentare attività e risultati complessivi della
gestione della sanità regionale;

RITENUTO di dover, pertanto,  approvare:

a) la  versione aggiornata  del  Programma Operativo  per  la  gestione  della  emergenza  Covid-19  ai  sensi
dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, approvato dalla DGRC n. 543 del 02/12/2020 (Allegato n. 1);

b) l’atto integrativo di aggiornamento del “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio
Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191”, di cui alla DGR 19 del
18.01.2021, nel quale sono  riportate sinteticamente le azioni, gli interventi ed il relativo impatto economico
riportati nel succitato  Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19, (Allegato n. 2);

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati

1. di APPROVARE
a) la  versione aggiornata  del  Programma Operativo  per  la  gestione  della  emergenza  Covid-19  ai  sensi

dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, approvato dalla DGRC n. 543 del 02/12/2020 (Allegato n. 1);

b) l’atto integrativo di aggiornamento del “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio
Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191”, di cui alla DGR 19 del
18.01.2021, nel quale sono  riportate sinteticamente le azioni, gli interventi ed il relativo impatto economico
riportati nel succitato  Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19, (Allegato n. 2);

2. di  TRASMETTERE la presente deliberazione al  Ministro dell’Economia e delle Finanze e al  Ministro della
Salute;



3. di INVIARE la presente deliberazione al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del SSR, anche per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 467 del 27/10/2021 DG      04  09

O G G E T T O  :

Programma Operativo per la gestione della emergenza Covid19 - "Piano Triennale 2019-2021 di 
sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 
dicembre 2009, n. 191".  Aggiornamenti.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente De Luca Vincenzo   02/11/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Avv. Postiglione Antonio 15437 02/11/2021

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 27/10/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 02/11/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 4      :  Edilizia sanit. gest. POR e accordi di prog. valoriz. del patrim. S.S.R

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


