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1. Premessa 

La presente relazione ha principalmente la finalità di rappresentare: 

 la previsione dell’andamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
relativa al consolidato Sanità per l’anno 2021.  
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2. Obiettivi 

I principali obiettivi da realizzare nel breve - medio periodo riguardano: 

 adozione del SIAC e successiva adesione alla Centrale dei Pagamenti da parte delle 
AA.SS.LL. non ancora presenti; 

 completamento dell’implementazione dell’impianto contabile necessario 
all’accompagnamento della Certificabilità dei Bilanci; 

 interventi di edilizia sanitaria, per la riqualificazione ed ammodernamento tecnologi-
co dei servizi di radioterapia; 

 consolidamento del Sistema Informativo Sanitario Regionale e Realizzazione di un si-
stema di monitoraggio dei flussi sanitari a supporto della Direzione Generale Tutela 
della salute, attraverso: 

 la realizzazione del Sistema Anagrafi Centrali Sanitarie, e la creazione del Si-
stema INFOrmativo SaNità CampaNIA (SINFONIA); 

 l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e del Portale del Cittadino;  

 implementazione del CUP unico regionale; 

 l’evoluzione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale e la creazione di un’apposita 
piattaforma di gestione dello screening oncologico; 

 l’istituzione del Sistema Informativo delle dipendenze e del monitoraggio 
dell’assistenza riabilitativa; 

 l’attivazione di un cruscotto per il monitoraggio delle Liste d’Attesa e del 
Pronto Soccorso; 

 l’implementazione della Cartella Clinica Elettronica – Hub per la fruizione dei 
dati clinico-sanitari nell’ecosistema del SSR e Catalogo CCE. 

 Realizzazione di piattaforme dedicate per il monitoraggio dei flussi gestionali 
clinici e contabili consoni all’emergenza COVID-19;  

 Realizzazione di un modello di magazzino centralizzato; 

 Realizzazione di un modello di integrazione tra la contabilità finanziaria e contabilità 
economico patrimoniale della GSA. 
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3. Analisi situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

Nella presente sezione si provvede a rappresentare la stimata situazione economica, patri-

moniale e finanziaria consolidata per l’esercizio 2021 attraverso gli specifici strumenti utiliz-

zati dalla prassi contabile nazionale quali il Conto Economico riclassificato “a valore aggiun-

to” e lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio della liquidità ed esigibilità cre-

scente.                                                                                                                                                                

Per quanto riguarda la situazione finanziaria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 

n.118/2011, si è provveduto a redigere il prospetto del rendiconto finanziario (Allegato 

n.6a). 

La previsione delle poste patrimoniali alla data del 31 dicembre 2021, ai fini della elabora-

zione del precitato rendiconto finanziario, è stata effettuata sulla base delle informazioni allo 

stato disponibili e di una serie di considerazioni e assunti in merito alla movimentazione del-

le diverse poste patrimoniali.  

Nell’Allegato n.6b della presente relazione sulla gestione sono riportati e comparati i model-

li di stato patrimoniale previsti dal Decreto Ministeriale del mese di maggio 2019 e successi-

ve modifiche ed integrazioni, rappresentativi delle già menzionate situazioni patrimoniali.  

I modelli di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario sono redatti in uni-

tà di Euro mentre i commenti sono espressi in migliaia di Euro. 
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3.1 Situazione economica 

Di seguito si riporta il Conto Economico preventivo consolidato Sanità 2021, riclassificato a 

“valore aggiunto” confrontato con il preventivo 2020. 

CODICE Conto economico riclassificato
Bilancio 

preventivo 
31.12.2021

Bilancio 
preventivo 
31.12.2020

∆

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 10.881.016.461   10.813.488.227   67.528.234          

AA0240 A.2)  Rettif ica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 81.724.717-          89.724.717-          8.000.000            

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 346.794.517        156.582.503        190.212.015        

AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 210.723.252        229.083.652        18.360.400-          

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 71.899.455          74.256.288          2.356.833-            

AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 54.684.735          54.684.735          -                      

AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 198.668.394        182.744.394        15.924.000          

AA1050 A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -                      -                      -                      

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 23.780.093          23.780.093          -                      

A) Produzione dell'esercizio    11.705.842.191    11.444.895.176         260.947.015 

BA0010 - Acquisti di beni 1.803.315.757     1.804.513.000     1.197.243-            

BA0390 - Acquisti di servizi 5.512.590.702     5.492.704.440     19.886.262          

BA1910 - Manutenzioni e riparazioni 185.992.257        194.506.000        8.513.743-            

BA1990 - Godimento beni di terzi 59.119.547          61.826.000          2.706.453-            

BA2500 - Oneri diversi di gestione 45.703.000          45.130.000          573.000               

BA2660 +/- variazione rimanenze materie prime 26.976.862-          26.976.862-          -                      

B) costi della produzione      7.579.744.400      7.571.702.577             8.041.822 

Valorte Aggiunto      4.126.097.791      3.873.192.598         252.905.193 

BA2080 - Costi per il personale 3.041.154.485     2.709.788.000     331.366.485        

Margine Operativo Lordo (EBITDA)      1.084.943.306      1.163.404.598 -         78.461.292 

BA2630 - Accantonamento al FSC 10.180.000          10.099.000          81.000                 

BA2570 - Ammortamento beni immateriali 4.056.644            4.056.644            -                      

BA2580 - Ammortamento beni materiali 207.165.158        191.241.158        15.924.000          

BA2690 Accantonamenti fondo rischi 501.455.074        620.794.573        119.339.500-        

BA2760 Accantonamenti TFR 6.647.691            9.147.691            2.500.000-            

Reddito operativo caratteristico         362.086.430         337.213.223           24.873.208 

CZ9999 Totale proventi e oneri f inanziari (C) 42.337.842-          42.337.842-          -                      

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -                      -                      -                      

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 59.128.363-          62.469.292-          3.340.929            

Reddito ante imposte         260.620.225         232.406.089           28.214.136 

YZ9999 Imposte d'esercizio 258.403.836        229.460.000        28.943.836          

Utile  (perdita) dell'esercizio             2.216.389             2.946.089 -              729.700  

Il decremento del risultato d’esercizio stimato per 2021 rispetto a quello stimato in sede di 

preventivo 2020 pari a ca. €/000 730 deriva fondamentalmente dall’effetto combinato di: 

aumento del valore della produzione di ca. €/000 260.947, incremento dei costi della produ-

zione per ca. €/000 8.042, incremento dei costi del personale per ca. €/000 331.366, riduzio-

ne degli accantonamenti per rischi ca. €/000 119.340, cui si aggiunge l’effetto della gestione 

straordinaria. Per il commento delle predette variazioni si rimanda a quanto rappresentato 

nelle specifiche sezioni della Nota illustrativa al Bilancio economico preventivo consolidato 

Sanità 2021 (Allegato 5). 
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3.2 Situazione patrimoniale e finanziaria 

Di seguito si riporta la stima dello Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2021 con-

frontata con lo Stato Patrimoniale Consolidato preventivo 2020, riclassificato con il criterio 

della liquidità ed esigibilità crescente: 

CODICE Stato Patrimoniale Riclassificato
Bilancio al 
31.12.2021

Bilancio al 
31.12.2020

∆

ABA000 Rimanenze 279.144.469 187.316.275 91.828.194

ABA010 B.I.1) Rimanenze materiale sanitario 272.648.710 180.753.757 91.894.953

ABA110 B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario 6.495.759 6.562.518 (66.759)

Crediti v/clienti (entro i 12 mesi) 2.199.080.729 3.174.937.925 (975.857.196)

ABA200             B.II.1)  Crediti v/Stato 613.440.669 1.712.308.761 (1.098.868.092)

ABA350             B.II.2)  Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - 260.844.425 (260.844.425)

ABA530             B.II.3)  Crediti v/Comuni 124.447.443 101.378.015 23.069.428

ABA540             B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 1.798.000 1.401.000 397.000

ABA610             B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 1.053.017.199 707.538.536 345.478.663

ABA650             B.II.6) Crediti v/Erario 9.662.000 13.412.000 (3.750.000)

ABA660             B.II.7) Crediti v/altri 396.715.418 378.055.188 18.660.230

ABA750 Disponibilità liquide 1.410.868.178 1.438.124.144 (27.255.966)

ACZ999 Ratei e risconti attivi 1.460.051 1.460.051 -

ATTIVO CORRENTE         3.890.553.427         4.801.838.395 -          911.284.968 

AAA000 Immobilizzazioni immateriali 30.834.730 14.391.374 16.443.356

AAA270 Immobilizzazioni materiali 1.942.963.580 2.076.404.022 (133.440.442)

AAA640 Immobilizzazioni finanziarie 13.632.445 13.632.445 -

ATTIVO IMMOBILIZZATO         1.987.430.755         2.104.427.840 -          116.997.086 

Totale attivo         5.877.984.181         6.906.266.235 -       1.028.282.054 

Debiti esigibili entro i 12 mesi 1.385.630.736 1.645.762.016 (260.131.280)

PDA010      D.II) DEBITI V/STATO 304.000 304.000 -

PDA070      D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - - -

PDA130      D.IV) DEBITI V/COMUNI 2.875.760 2.875.760 -

PDA140      D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.313.583 1.313.583 -

PDA240      D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE 114.194.126 124.194.126 (10.000.000)

PDA280      D.VII) DEBITI V/FORNITORI 909.783.630 949.783.630 (40.000.000)

PDA310      D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 23.000 23.000 -

PDA320      D.IX) DEBITI TRIBUTARI 192.750.500 247.750.500 (55.000.000)

PDA330      D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 54.213.029 119.213.029 (65.000.000)

PDA340      D.XI)  DEBITI V/ALTRI 110.173.108 200.304.388 (90.131.280)

PEZ999 E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI 516.498 1.836.453 (1.319.955)

PASSIVO CORRENTE         1.386.147.234         1.647.598.469 -          261.451.235 

PBZ999 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 2.202.259.262 2.871.309.247 (669.049.986)

PCZ999 C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 83.160.923 96.513.232 (13.352.309)

PDA000      D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI - - -

PASSIVO CONSOLIDATO         2.285.420.185         2.967.822.480 -          682.402.294 

PAA000      A.I) FONDO DI DOTAZIONE 472.358.000 472.358.000 -

PAA010      A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 1.665.281.018 1.760.915.086 (95.634.068)

PAA100      A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 12.875.309 940.155 11.935.155

PAA110      A.IV) ALTRE RISERVE 359.046 359.046 -

PAA170      A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 575.328.000 575.328.000 -

PAA210      A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO (522.001.000) (522.001.000) -

PAA220      A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.216.389 2.946.000 (729.611)

PATRIMONIO NETTO         2.206.416.762         2.290.845.287 -            84.428.525 

Totale passivo e netto         5.877.984.181         6.906.266.235 -       1.028.282.054  

Dal punto di vista patrimoniale le variazioni si segnalano le seguenti variazioni rispetto al 

Preventivo 2020: 
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- Totale Attivo con una riduzione di ca. €/000 1.028.282, dovuto principalmente all’effetto 

delle riduzioni dei Crediti v/Stato, Crediti v/Regioni; 

- Totale Passivo con una riduzione di ca. €/000 1.028.282, dovuto principalmente all’effetto 

dei decrementi dei Debiti v/Altri e dei Fondi Rischi e Oneri. 
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Bilancio 
al 31.12.2021

Bilancio 
al 31.12.2020

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+) risultato di esercizio 2.216.389 2.946.089

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

(+) ammortamenti fabbricati 110.229.824            101.568.824            

(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 96.935.335              89.672.335              

(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.056.644                 4.056.644                 

Ammortamenti 211.221.802 195.297.802

(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti 198.668.394-            182.744.394-            

(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire -                             -                             

utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -198.668.394 -182.744.394

(+) accantonamenti SUMAI -                             -                             

(-) pagamenti SUMAI -                             -                             

(+) accantonamenti TFR 6.647.691                 9.147.691                 

(-) pagamenti TFR 20.000.000-              7.559.390-                 

- Premio operosità medici SUMAI + TFR 13.352.309-              1.588.301                 

(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie -                             -                             

(+) accantonamenti a fondi svalutazioni -                             

(-) utilizzo fondi svalutazioni* -                             -                             

- Fondi svalutazione di attività -                             -                             

(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 501.455.074 620.794.573

(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -1.170.505.059 -486.519.194

- Fondo per rischi ed oneri futuri 669.049.986-            134.275.380            

TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 667.632.498-            151.363.177            

(+)/(-)
aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto 
di beni strumentali

-                             -                             

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune -                             1.500.000-                 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche -                             769.702-                    

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 10.000.000-              2.789.336-                 

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 40.000.000-              441.179.370-            

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari 55.000.000-              26.544.250              

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 65.000.000-              4.394.972-                 

(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti 90.131.280-              21.748.612-              

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 260.131.280-            445.837.742-            

(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi 1.319.955-                 1.434.754-                 

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato 1.098.868.092         244.026.041            

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione 260.844.425            22.341.148-              

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune 23.069.428-              20.000.000              

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao 397.000-                    -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/SO.RE.SA. 345.478.663-            186.205.464            

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 3.750.000                 -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 18.660.230-              5.953.906                 

(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti 975.857.196            433.844.264            

(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 91.828.194-              26.884.862              

(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 91.828.194-              26.884.862              

(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi -                             2.250.000                 

A - Totale operazioni di gestione reddituale 45.054.730-              167.069.807            

RENDICONTO FINANZIARIO
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ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento -                             -                             

(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo -                             -                             

(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -                             -                             

(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso -                             -                             

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali -                             -                             

(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali 20.500.000-              4.892.206-                 

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi -                             -                             

(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi -                             -                             

(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi -                             -                             

(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse -                             -                             

(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse -                             -                             

(+) Valore netto  contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse -                             -                             

(-) Acquisto terreni -                             -                             

(-) Acquisto fabbricati -                             -                             

(-) Acquisto impianti e macchinari -                             -                             

(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -                             -                             

(-) Acquisto mobili e arredi -                             -                             

(-) Acquisto automezzi -                             -                             

(-) Acquisto altri beni materiali -                             -                             

(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali 73.724.717-              120.002.080-            

(+) Valore netto  contabile terreni dismessi -                             -                             

(+) Valore netto  contabile fabbricati dismessi -                             -                             

(+) Valore netto  contabile impianti e macchinari dismessi -                             -                             

(+) Valore netto  contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse -                             -                             

(+) Valore netto  contabile mobili e arredi dismessi -                             -                             

(+) Valore netto  contabile automezzi dismessi -                             -                             

(+) Valore netto  contabile altri beni materiali dismessi -                             -                             

(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse -                             -                             

(-) Acquisto crediti finanziari -                             -                             

(-) Acquisto titoli -                             -                             

(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie -                             -                             

(+) Valore netto  contabile crediti finanziari dismessi -                             -                             

(+) Valore netto  contabile titoli dismessi -                             -                             

(+) Valore netto  contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse -                             -                             

(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni -                             -                             

B - Totale attività di investimento 94.224.717-              124.894.286-            

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (finanziamenti per investimenti) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (aumento fondo di dotazione) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (ripiano perdite) -                             -                             

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione  (copertura debiti al 31.12.2005) -                             -                             

(+) aumento  fondo di dotazione -                             -                             

(+)/(-) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 103.034.326            96.779.896              

(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto 8.989.155                 559.846-                    

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 112.023.481            96.220.051              

(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* -                             

(+) assunzione nuovi mutui* -                             -                             

(-) mutui quota capitale rimborsata -                             -                             

C - Totale attività di finanziamento 112.023.481            96.220.051              

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) -27.255.966 138.395.572

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) -27.255.966 138.395.572

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0-                                -                              
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4. Piano degli investimenti 

In materia di investimenti sanitari in infrastrutture e tecnologie, si evidenzia che in data 

23.08.2019 è stato sottoscritto l’accordo di programma III fase – II stralcio ex art. 20 della L. 

67/88, per l’importo complessivo di 1.083.000 €/000. 

Tra i programmi già approvati ed i programmi in via di definizione, nei prossimi anni si po-

tranno utilizzare complessivamente ca. 1.300.000 €/000, da convogliare per il rinnovo e 

l’ammodernamento dell’offerta sanitaria pubblica della Regione Campania, nonché per ade-

guamenti normativi e il rinnovo e/o potenziamento del parco tecnologico.                 

I nuovi programmi di investimento riguardano, nello specifico, i seguenti ambiti: 

 Realizzazione di 5 ospedali in sostituzione di 6 ospedali realizzati tra gli anni 50 e 70 

(AOU Ruggi di Salerno, P.O. San Paolo di Napoli, P.O. di Giugliano, P.O. di Sessa Aurunca, 

P.O. della Penisola Sorrentina, quest’ultimo in sostituzione del P.O. di Vico Equense e del 

P.O. di Sorrento); 

 L’ampliamento di 8 ospedali (P.O. Incurabili dell’ASL Napoli 1 Centro; Pozzuoli ed 

Ischia dell’ASL Napoli 2 Nord; Nola, Gragnano, Boscotrecase dell’ASL Napoli 3 Sud; Mar-

cianise dell’ASL Caserta; Pagani dell’ASL Salerno); 

 La ristrutturazione di circa 30 ospedali; 

 La realizzazione del SPS di Quarto e di una UCCP a Frattamaggiore (ASL Napoli 2 

Nord) e la realizzazione del D.S. di Atripalda e del D.S. di Baiano (ASL Avellino); 

 La costruzione del dipartimento di prevenzione, della nuova sede centrale ammini-

strativa dell’ASL Benevento, la costruzione della sede del D.S. e di un poliambulatorio nel 

Comune di Montesarchio (ASL Benevento); 

 La realizzazione della “Cittadella della Salute” di Aversa per numerose attività territo-

riali e per il recupero e il reinserimento di soggetti affetti da disturbi della personalità e da 

dipendenze (ASL Caserta); 

 La costruzione di una RSA a Roccadaspide e il completamento di un’altra a Pagani 

nell’ASL di Salerno; 

 La realizzazione delle nuove sedi dei Distretti di Eboli, Vallo della Lucania, Mercato 

San Severino e Capaccio (ASL Salerno); 
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 La riconversione e l’adeguamento del Presidio S.S. Annunziata con la realizzazione di 

un nuovo modello di integrazione ospedale territorio nell’area pediatrica, anche attraver-

so una UCCP Pediatrica; 

 La riconversione dell’Ospedale di Capua in Ospedale di Comunità; 

 Il completamento dell’Hospice di Cerreto Sannita. 

Sono anche programmati interventi strutturali di potenziamento dei servizi territoriali dei diparti-

menti di salute mentale (DSM) a supporto della rete di servizi per il superamento degli OPG, con le 

risorse di cui al Decreto Ministero della Salute 28.12.2012 per il superamento degli Ospedali Psi-

chiatrici Giudiziari”, e, in esecuzione del DM 6.12.2017, il Programma regionale di riqualificazione e 

ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione, consi-

stente nell’acquisto di n. 9 apparecchiature, per l’importo complessivo di € 33.010.169,90, di cui € 

27.850.000,00 a carico dello Stato, € 1.465.789,47 a carico della Regione Campania, € 

3.694.380,43. 

 


