
 

Delibera della Giunta Regionale n. 893 del 28/12/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO COMMISSARIALE N. 99 DEL 14/12/2018 RECANTE 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". PRESA D'ATTO. 
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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) - art. 1, comma 180 -  ha previsto per le regioni
l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una rico-
gnizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizza-
zione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non supe-
riore ad un triennio;

b. l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione della richiamata normativa, ha posto  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 la stipula di
un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio eco-
nomico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

c. con Delibera n. 460 del 20/03/2007, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il “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. con la delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomi-
na del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l’attua-
zione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL1 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 Regio-
ne e Governo per l’ulteriore implementazione delle azioni programmate per le annualità dal 2010
al 2018;

CONSIDERATO che

a. le verifiche trimestrali effettuate con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute han-
no attestato il progressivo miglioramento delle attività contabili e sanitarie e, in particolare, nel pe-
riodo 2016/2018 hanno evidenziato che si è raggiunta una consolidata stabilizzazione contabile
ed una marcata crescita degli indicatori che misurano i processi assistenziali; 

b. la Regione intende proseguire nel modello di verifica e controllo trimestrale per il monitoraggio
degli indicatori economico-finanziari e sanitari facendo proprio il sistema condiviso con i predetti
Ministeri;

c. con DCA n. 99 del 14.12.2018 è stato approvato il “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqua-
lificazione 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 attra-
verso l’uscita dal commissariamento;  

VISTO 

l’art. 2 comma 88 della Legge 23 dicembre 2009, N.191 che disciplina il passaggio dalla gestione straor-
dinaria commissariale alla gestione ordinaria per le Regioni in piano di rientro;

RITENUTO 

per quanto sopra esposto, di dover prendere atto del Decreto Commissariale n. 99 del 14.12.2018 di ap-
provazione 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” , che definisce un percorso volto a condurre
alla gestione ordinaria la sanità regionale attraverso l’uscita dal commissariamento e l’individuazione ,
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per il prossimo triennio 2019-2021, delle direttrici fondamentali di sviluppo e qualificazione a cui attener-
si;

Propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

                                                                         DELIBERA

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

- di PRENDERE ATTO del Decreto Commissariale n. 99 del 14.12.2018 di approvazione del “Pia-
no 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’individua-
zione, per il prossimo triennio 2019-2021,delle direttrici fondamentali di sviluppo e qualificazione
a cui attenersi; 

- di DARE, altresì, ATTO che il citato Decreto Commissariale n. 99 del 14.12.2018 di approvazione
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” è stato trasmesso al Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze e al Ministero della Salute per il conseguente accertamento dell’adegua-
tezza del Piano medesimo e la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri;

- di INVIARE la presente delibera agli Uffici di Presidenza, alla Direzione Generale per la Tutela
della Salute ed il Coordinamento del SSR, ed al BURC per la pubblicazione. 
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