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DECRETO n. 67 del 4 NOVEMBRE 2010 
(Rif. lettera q) 

 
 
 
Oggetto: misure di compartecipazione alla spesa per  assistenza termale, farmaceutica e 
specialistica – Rettifica ed integrazione dei Decre ti Commissariali nn. 50, 51 e 53 del 27.09.2010 
 
PREMESSO 

• che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile  2010 si è proceduto alla nomina del 
Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento 
del servizio sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 

• che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di 
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere 
alla realizzazione di specifici interventi, identificati in venti punti, tenendo conto delle specifiche 
prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione 
dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in 
occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli 
essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 
dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 

• che tra gli interventi previsti, alla lettera q) è disposta la “introduzione di misure di partecipazione 
al costo delle prestazioni sanitarie ove necessarie a garantire l’equilibrio della gestione”; 

 
VISTA 

• la legge n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (legge finanziaria 2007); 

 
CONSIDERATO 

che con i Decreti Commissariali nn. 50, 51 e 53 del 27.09.2010 sono state introdotte misure 
straordinarie di compartecipazione alla spesa per l’assistenza termale, farmaceutica e per 
l'assistenza specialistica; 

 
VERIFICATO 

che i primi flussi informativi, se pur parziali, pervenuti in esito al monitoraggio sugli effetti 
 conseguiti  in applicazione dei Decreti sopra citati confermano l'effettiva utilità delle misure 
 introdotte sia in termini di maggiori introiti sia in relazione al deflazionamento del ricorso 
 improprio al Pronto Soccorso; utilità  tale da  poter consentire misure tendenti ad attenuare il 
prelievo della quota aggiuntiva nei confronti di ulteriori categorie di assistiti esenti portatori di 
peculiari condizioni personali, o riconosciuti da norme vigenti destinatari di particolare tutela, 
ovvero in relazione a patologie estremamente gravi e complesse che impongono il ricorso 
ripetuto e/o permanente a prestazioni di natura sanitaria; 
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RITENUTO 

necessario correggere alcuni errori materiali contenuti nei suddetti Decreti in merito alla corretta 
indicazione dei codici di esenzione così come modificati dal D.M. Economia e Finanze 17 marzo 
2008 recante “Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 
dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di 
ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale”- allegato 12; 
 

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 
 

DECRETA 
 

1. di modificare  l'allegato n. 3 del Decreto del Commissario ad Acta  n. 51 e gli allegati n. 1 dei 
Decreti del Commissario ad Acta  nn. 50 e 53 del 27.09.2010 integrandoli delle seguenti 
categorie di esenti dal pagamento della quota fissa : 

 
Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, 
comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230) F 01 
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a 
alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati 
in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del 
D.M. 01.02.1991); 

G 
Guerra 

01 
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a 
alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 
01.02.1991); 02 
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 
(ex art. 15 L. n. 302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 
124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale 
matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 
della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari 
superstiti (ex.dPR 7 luglio 2006, n. 243) 
 

V 
Vittime 

01 
Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice 
con invalidità > 80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206)  02 

 
  

2. di integrare   il solo allegato n. 1 del Decreto n. 53 del 27.09.2010  della seguente categoria di 
esenti dal pagamento della quota fissa: 

 
 
 
 
Patologie croniche 

 
 023 

Insufficienza 
renale cronica 

 
 
 

necessità di trattamento dialitico extraperitoneale; necessità 
di trattamento dialitico extracorporeo;  prestazioni correlate 

 

 
3. di integrare  altresì il solo allegato 3  del Decreto del Commissario ad Acta  n. 51 del 27.09.2010   

della seguente categoria di esenti dal pagamento de lla quota fissa contestualmente 
correggendo il codice N 02  - erroneamente riportato nell'allegato 2 del Decreto n. 51 - come 
segue: 
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Terapia del dolore severo 

               
TDL 01 

 
4. di scorporare , per l'effetto, le precedenti categorie di esenti da quelle per le quali è previsto il 

pagamento della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza termale,  farmaceutica e 
specialistica;  

5. di disporre che le presenti integrazioni decorrono dal 1.11.2010; 
6. di inviare il presente provvedimento all’AGC 19 Piano Sanitario Regionale; all’AGC 20 Assistenza 

Sanitaria; al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale; al B.U.R.C. 
per la pubblicazione. 

 
        Il Commissario ad Acta 

                       Stefano Caldoro 
 
Il Sub  Commissario 
Dott. Giuseppe Zuccatelli 
 
Il Coordinatore dell’A.G.C. 19 
Dott. Albino D’Ascoli 
 
Il Coordinatore dell’A.G.C. 20 
Dott. Mario Vasco 
 
Il Dirigente del Settore 
Assistenza Farmaceutica 
Dott.ssa Margherita De Florio 
 
Il Dirigente del Servizio 
Assistenza Sanitaria Accreditata 
Dott.ssa Eleonora Amato 
 
Il Dirigente del Servizio 
Compensazione della mobilità                                                                             
sanitaria intra ed extraregionale.  
Patrimonio delle AA.SS 
Dott.  Luigi Riccio 
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