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ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal dirigente del Settore
PREMESSO
che la Giunta Regionale con provvedimento in data odierna ha deliberato di realizzare una strategia
tendente ad ottenere nel triennio 2006-2008 un rafforzamento del proprio equilibrio economico-finanziario con
conseguente tendenza costante al miglioramento del proprio merito di credito;
che in tale delibera sono stati individuati quali elementi fondanti della strategia economico finanziaria della
Regione e determinanti per il mantenimento della solidità economico-finanziaria regionale: (a) la riduzione del
costo medio dell’indebitamento, (b) la gestione della debitoria sanitaria pregressa delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.
regionali al 31/12/2005, e (c) la riduzione tendenziale della spesa sanitaria;
che, per quanto attiene alla gestione della debitoria sanitaria pregressa, con L.R. n. 24 del 29/12/2005 è
stato attribuito alla Società Regionale per la Sanità So.Re.Sa. S.p.A. il compito di gestire la debitoria pregressa
delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali al 31/12/2005, dovendo la società stessa attivare entro il 30/6/2006 il
piano per l’estinzione dei suddetti debiti, anche mediante la promozione di accordi transattivi con i creditori, ai
sensi del combinato disposto dai commi 10 e 13 dell’art. 2 della L.R. n. 24/05, individuando a tal fine il miglior uso
delle risorse finanziarie derivanti dalla manovra fiscale di cui alla L.R. 23 del 29/12/2005;
CONSIDERATO
che le azioni di intervento della So.Re.Sa. S.p.A. devono essere prevalentemente incentrate: (a)
sull’accertamento del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali al 31/12/2005, effettuando riscontri
amministrativo-contabili incrociati, (b) sulla successiva negoziazione transattiva dello stesso ai sensi del combinato
disposto dai commi 10 e 13 dell’art. 2 della L.R. n. 24/05, e (c) sulla ideazione e strutturazione, in coordinamento
con il sistema finanziario internazionale, delle operazioni per il reperimento delle risorse necessarie per il
pagamento del suddetto debito;
che le operazioni promosse dalla So.Re.Sa. S.p.A. potranno essere assistite dal supporto della Regione solo
per il tramite di accettazione di delegazione di pagamento da parte delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali a
valere sui fondi individuati dall’articolo 2 della LR. n. 24 del 29/12/2005 e sulle risorse di cui al Fondo Sanitario
Regionale;
che la conclusione delle attività di accertamento del debito e di negoziazione transattiva dovrà avvenire
entro il 30/04/2006, mentre la fase di reperimento delle risorse finanziarie dovrà essere conclusa entro il
31/03/2006, e dovrà essere realizzata sulla base del miglior progetto proposto dal sistema finanziario che verrà
interpellato a tal fine. L’operazione dovrà garantire la realizzazione del pagamento del debito sanitario e dovrà
essere effettuata nel modo maggiormente efficiente, perseguendo criteri di economicità che verranno garantiti dalla
scelta del miglior progetto finanziario che non dovrà recare comunque pregiudizio al merito di credito regionale;
che, durante la fase transitoria, sino al reale avvio delle azioni di pagamento della So.Re.Sa. S.p.A., i debiti
maturati al 31/12/2005 saranno fronteggiati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali nei limiti dei finanziamenti
erogati dalla Regione alle aziende medesime; queste ultime manterranno separata evidenza contabile dei pagamenti
effettuati nel 2006 a fronte dei debiti maturati al 31/12/05; il rimborso alle AA.SS.LL. ed alle AA.OO. regionali
dei debiti maturati al 31/12/05 e pagati dalle aziende nel 2006 dovrà rientrare nel piano che la So.Re.Sa. S.p.A.
deve proporre alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8 della L.R. n. 28/2003 (modificato dall’art. 2 della
L.R. n. 24/2005), previo accertamento da parte della So.Re.Sa. S.p.A. della regolarità amministrativa e contabile
dei pagamenti suddetti;
2 di 5

che, al fine di realizzare le azioni a cui è preposta, la So.Re.Sa. S.p.A. potrà avvalersi di referenti da
individuare nell’ambito del personale delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali, nonché del supporto del gruppo
di lavoro istituito con decreto assessorile n. 485 del 25 ottobre 2005;

CONSIDERATO, altresì,
che, in merito alla riduzione tendenziale della spesa sanitaria, con delibera n. 1843 del 9/12/2005 la Regione
ha già individuato operativamente gli strumenti idonei a perseguire il terzo obiettivo caratterizzante la predetta
strategia economico-finanziaria (riduzione tendenziale della spesa sanitaria), definendo un dettagliato piano
finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria con specifici obiettivi di riduzione delle singole componenti
di spesa, definite per ciascuna azienda sanitaria, nell’ambito di tetti di spesa invalicabili vincolanti per i direttori
generali;
che, con Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 485 del 25/10/2005, è stato istituito un apposito gruppo di
lavoro per il controllo e il monitoraggio della spesa sanitaria, al fine di realizzare un continuo controllo
sull’evoluzione della spesa stessa, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti dagli obiettivi assegnati;
Gli Assessori alla Sanità ed al Bilancio propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Che le azioni di intervento della So.Re.Sa. S.p.A. devono essere prevalentemente incentrate: (a)
sull’accertamento del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali al 31/12/2005, effettuando riscontri
amministrativo-contabili incrociati, (b) sulla successiva negoziazione transattiva dello stesso ai sensi del
combinato disposto dai commi 10 e 13 dell’art. 2 della L.R. n. 24/05, e (c) sulla ideazione e strutturazione, in
coordinamento con il sistema finanziario internazionale, delle operazioni per il reperimento delle risorse
necessarie per il pagamento del suddetto debito;
3. Che le operazioni promosse dalla So.Re.Sa. S.p.A. potranno essere assistite dal supporto della Regione solo per
il tramite di accettazione di delegazione di pagamento da parte delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali a
valere sui fondi individuati dall’articolo 2 della LR. n. 24 del 29/12/2005 e sulle risorse di cui al Fondo
Sanitario Regionale.
4. Che la conclusione delle attività di accertamento del debito e di negoziazione transattiva dovrà avvenire entro il
30/04/2006, mentre la fase di reperimento delle risorse finanziarie dovrà essere conclusa entro il 31/03/2006, e
dovrà essere realizzata sulla base del miglior progetto proposto dal sistema finanziario che verrà interpellato a
tal fine. L’operazione dovrà garantire la realizzazione del pagamento del debito sanitario e dovrà essere
effettuata nel modo maggiormente efficiente, perseguendo criteri di economicità che verranno garantiti dalla
scelta del miglior progetto finanziario che non dovrà recare comunque pregiudizio al merito di credito
regionale.
5. Che, durante la fase transitoria, sino al reale avvio delle azioni di pagamento della So.Re.Sa. S.p.A., i debiti
maturati al 31/12/2005 saranno fronteggiati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali nei limiti dei
finanziamenti erogati dalla Regione alle aziende medesime; queste ultime manterranno separata evidenza
contabile dei pagamenti effettuati nel 2006 a fronte dei debiti maturati al 31/12/05; il rimborso alle AA.SS.LL.
ed alle AA.OO. regionali dei debiti maturati al 31/12/05 e pagati dalle aziende nel 2006 dovrà rientrare nel
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piano che la So.Re.Sa. S.p.A. deve proporre alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8 della L.R. n.
28/2003 (modificato dall’art. 2 della L.R. n. 24/2005), previo accertamento da parte della So.Re.Sa. S.p.A.
della regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti suddetti.
6. Che, al fine di realizzare le azioni a cui è preposta, la So.Re.Sa. S.p.A. potrà avvalersi di referenti da
individuare nell’ambito del personale delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali, nonché del supporto del
gruppo di lavoro istituito con decreto assessorile n. 485 del 25 ottobre 2005.
7. Di confermare la strategia delineata dalla delibera n. 1843 del 9/12/2005 in cui si è provveduto ad individuare
operativamente gli strumenti idonei a perseguire il terzo obiettivo caratterizzante la predetta strategia
economico-finanziaria (riduzione tendenziale della spesa sanitaria), definendo un dettagliato piano finalizzato
alla razionalizzazione della spesa sanitaria con specifici obiettivi di riduzione delle singole componenti di
spesa, definite per ciascuna azienda sanitaria, nell’ambito di tetti di spesa invalicabili vincolanti per i direttori
generali, nonché le attività del gruppo di lavoro istituito dal Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 485 del
25/10/2005 per il monitoraggio della spesa sanitaria, al fine di realizzare un continuo controllo sull’evoluzione
della spesa stessa, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti dagli obiettivi assegnati.
8. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. “Programmazione Sanitaria”
e “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ed al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C.


Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino
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