RIUNIONE CONGIUNTA DEL TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI
ADEMPIMENTI REGIONALI CON IL COMITATO PERMANENTE PER LA
VERIFICA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Regione Campania
Riunione del 27 novembre 2013

Oggetto della riunione:
-

Struttura Commissariale

-

Leggi regionali in contrasto con il Piano di rientro

-

Ricognizione pregresso 2001-2011

-

Analisi Stato Patrimoniale 2012

-

Andamento II trimestre e stima a chiudere 2013

-

Esame Programma operativo 2013-2015

-

Verifica dell’attuazione del Piano di rientro

-

Verifica adempimenti.

Sono presenti:


per il Tavolo di verifica degli adempimenti: i rappresentanti delle Amministrazioni centrali
(Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero della salute), della Segreteria della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Segreteria della Conferenza StatoRegioni, del Dipartimento per gli Affari regionali Turismo e Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del
Coordinamento delle regioni per la sanità – Regione Veneto, dell’ulteriore rappresentate della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Regione Calabria;



per il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) i
rappresentanti delle Amministrazioni centrali (Ministero dell’economia e delle finanze,
Ministero della salute), del Dipartimento per gli Affari regionali Turismo e Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
dei rappresentanti delle Regioni Puglia e Toscana;



i Subcommissari della Regione Campania;



l’advisor contabile.
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OGGETTO DELLA RIUNIONE
Nella riunione del 25 luglio 2013 Tavolo e Comitato:


prendevano atto del perdurare delle criticità in materia di normativa regionale e
rinnovavano l’invito a procedere ai sensi dell’art. 2, comma 80, Legge 191/2009,
rammentando, peraltro, che la norma in questione oltre a prevedere che la Regione è
obbligata a rimuovere provvedimenti, anche legislativi, è altresì tenuta a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
Ribadivano in ogni caso che l’approvazione continua da parte del Consiglio regionale di
provvedimenti in contrasto con il Piano di rientro e con i poteri commissariale fosse
segnaletica di criticità negli organi regionali nell’esercizio delle funzioni ordinarie proprie;



valutavano che la Regione Campania a Consuntivo 2012 presentava un disavanzo di
111,076 mln di euro.
Dopo le coperture a valere sulla leva fiscale massimizzata relativa all’anno d’imposta 2013
il cui gettito disponibile è pari a 232,978 mln di euro, si evidenzia un avanzo di 121,902
mln di euro.
In merito a tale risultato, Tavolo e Comitato ricordavano che l’articolo 30 del decreto
legislativo 118/2011 prevede che resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6,
dell’Intesa Stato – Regioni del 3 dicembre 2009 per cui eventuali risparmi nella gestione
del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nelle disponibilità delle
regioni stesse.
Precisavano che gli eventuali risparmi nella gestione del SSR dovranno essere accertati da
Tavolo e Comitato stessi con riferimento all’intera gestione sanitaria regionale sia da un
punto di vista patrimoniale che economico; solo a seguito di tali analisi le regioni potranno
effettivamente disporre di eventuali eccedenze;



la regione in data 23 luglio 2013 aveva trasmesso dei nuovi dati di stato patrimoniale 2012.
In merito alle nuove informazioni contabili, il Ministero della salute faceva presente che le
modifiche inserire nello stato patrimoniale 2012 trasmesso in data 23 luglio 2013
riguardavano la GSA e il consolidato regionale. Risultavano movimentate le seguenti voci:



















Contributi per ripiano perdite,
Contributi per copertura debiti al 31/12/2005,
Altro,
Utili e perdite portate a nuovo,
Utile perdita portate a nuovo,
Patrimonio netto,
Fondi per rischi,
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato,
Altri fondi rischi,
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato,
Altri fondi per oneri e spese,
Fondi per rischi e oneri,
Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma,
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR,
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni,
Debiti v/ societa' partecipate e/o enti dipendenti della regione,
Debiti vs/fornitori,
Altri debiti diversi,
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Ratei e Risconti attivi.

Tavolo e Comitato rilevavano un comportamento di non leale collaborazione tra la
struttura commissariale e i Tavoli stessi.
Pertanto l’istruttoria relativa allo stato patrimoniale effettuata nei giorni precedenti alla
riunione da parte dei competenti uffici del Ministero della salute e del Mef finalizzata
all’esame da condursi nella riunione del 25 luglio 2013 risultava totalmente vanificata dalle
modifiche introdotte sul modello SP che necessitavano di una istruttoria da ripetersi
interamente ex novo con riferimento alla GSA e al Consolidato regionale.
Alla luce delle modifiche introdotte Tavolo e Comitato non potevano non evidenziare
quindi la fragilità delle informazioni contabili della regione con riferimento allo stato
patrimoniale 2012.
La modifica del modello SP inoltre non era stata preannunciata dalla regione mediante
comunicazione formale della non correttezza dei dati trasmessi e della relativa
documentazione di analisi depositata sul sistema documentale entro la scadenza prefissata
del 5 luglio 2013;


con riferimento all’anno 2013, sulla base dei dati di I trimestre, l’advisor stimava una
proiezione a chiudere con una perdita prima delle coperture di circa 72 mln di euro in linea
con il CE programmatico del Programma Operativo 2013-2015;



sulla verifica stato di attuazione del Piano di rientro:
o prendevano atto del decreto che approva la nuova versione del PO 2013-2015 e
restavano in attesa delle modifiche da inviarsi entro il 10 settembre 2013;
o in materia di processo di accreditamento, vista la particolare e delicata situazione in
cui versa la Regione, chiedevano alla struttura commissariale l’invio di un documento
ricognitivo dei fabbisogni di strutture/prestazioni, già individuati con il DC n.49/2010
e con ulteriori provvedimenti, in modo da realizzare un unico documento di
riferimento per la verifica della coerenza con la programmazione regionale.
Richiedevano inoltre la trasmissione di un puntuale crono-programma che
contemplasse verifiche periodiche sul rispetto delle scadenze;
o relativamente alla tematica dei rapporti con gli erogatori privati rimanevano in attesa
di acquisire informazioni in merito allo stato di sottoscrizione dei contratti con le
strutture per l’anno 2012, alla definizione dei tetti 2013 per tutte le tipologie di
prestazioni, allo stato di sottoscrizione dei contratti con le strutture per l’anno 2013;
o in merito ai protocolli di intesa con le Università prendevano atto dell’avvenuta
costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona - Scuola medica Salernitana e restavano in attesa di acquisire il successivo
atto aziendale. Relativamente ai protocolli con SUN e Federico II restavano in attesa
delle informazioni già richieste nella riunione di verifica del 10 aprile 2013;
o in merito alla richiesta di deroga al blocco del turn over il Ministero della Salute,
incaricato di condurre l’istruttoria ai fini della concessione delle deroghe previste art. 4
bis L. 189/2012, era ancora in attesa della documentazione richiesta. Si invitava la
struttura commissariale ad inviare, con un unico protocollo, la documentazione,
corredata da relazione di accompagnamento e completa di eventuali allegati;
o in merito alla rete ospedaliera, a fronte delle numerose modifiche apportate al DCA
49/2010 con singoli provvedimenti, ribadivano che il DCA 49/2010 è un atto regionale
“espressione di un superiore livello pianificatorio regionale in materia sanitaria” (Tar
Campania sentenza n. 882/2013), e pertanto, ritenevano necessario che, eventuali
interventi di modifica o integrazione della rete ospedaliera, cosi come delineata dal
DCA 49/2010, venissero definiti con un nuovo atto organico;
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o in merito alla rete di assistenza territoriale considerate le criticità rilevate in tale settore
assistenziale, riscontravano positivamente quanto previsto nel PO 2013-2015 e
attendevano la concreta attuazione delle azioni previste;
o in merito alla rete dell’Emergenza-urgenza sottolineavano il ritardo con il quale si
stava procedendo all’attuazione;


con riferimento alla verifica degli adempimenti persistevano delle criticità.

La riunione odierna è stata convocata per verificare l’andamento dei dati di conto economico
relativi al II trimestre 2013, la stima a chiudere per l’anno 2013 e l’ulteriore documentazione
concernente lo stato patrimoniale consuntivo 2012, nonché l’analisi della documentazione
trasmessa ai fini della ricognizione straordinaria del pregresso 2001-2011.
Sarà effettuata la verifica dello stato di attuazione del Piano di rientro e aggiornata la verifica
adempimenti. Sarà esaminata la nuova bozza di Programma operativo 2013-2015.
Si precisa che sarà esaminata la documentazione pervenuta entro il 14 ottobre 2013.

A. STRUTTURA COMMISSARIALE
Il Presidente della Regione Campania con nota del 3 ottobre 2013, indirizzata ai Ministri
dell’Economia e delle Finanze e della Salute, nell’evidenziare la complessità e l’onerosità
dell’impegno profuso dal subcommissario dott. Mario Morlacco, ha rappresentato l’istanza del
medesimo subcommissario, diretta a chiedere l’affiancamento con la nomina di un secondo
subcommissario con il quale dividere gli obiettivi, anche per motivi personali.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2013 ha ritenuto di dare seguito alla
richiesta del Presidente della Regione Campania, al fine di potenziare ed efficientare la gestione
del Piano di rientro e la realizzazione dei Programmi Operativi di prosecuzione dello stesso,
nominando il prof. Ettore Cinque quale subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi e di riqualificazione del SSR campano, con il compito di affiancare il Commissario ad
acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico
commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con
particolare riferimento agli obiettivi richiamati nella suddetta deliberazione di cui alle lettere a),
b), e), f), m), n), p), q), t), u), intendendosi gli stessi aggiornati in funzione delle esigenze che si
manifestano in sede di attuazione del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi di prosecuzione
dello stesso.
Conseguentemente vengono rideterminati i compiti e gli obiettivi del dott. Mario Morlacco, al
quale, con riferimento alla già richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile
2010 restano affidati gli obiettivi di cui alle lettere c), d), g), h), i), o), r), s), v), intendendosi gli
stessi aggiornati in funzione delle esigenze che si manifestano in sede di attuazione del Piano di
Rientro e dei Programmi Operativi di prosecuzione dello stesso.

B. LEGGI REGIONALI IN CONTRASTO CON IL PIANO DI RIENTRO
La struttura commissariale ha inviato uno Schema di decreto (prot. 412_2013 del 14.10.2013)
avente ad oggetto: "Adempimenti di cui al comma 60, dell'articolo 1 della legge regionale 6
maggio 2013, n. 5", con il quale vengono individuate alcune disposizioni della legge regionale n.
5 del 6 maggio 2013, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013 - 2015 (legge finanziaria regionale 2013), che sono in contrasto con il Piano di
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rientro e conseguenzialmente viene disposta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti
assunti in forza delle disposizioni della legge regionale n. 5/2013.
Tavolo e Comitato prendono atto dell’iniziativa assunta e rinnovano l’invito alla struttura
commissariale di vigilare sulle iniziative del Consiglio regionale e della Giunta regionale al
fine di ricondurre l’attività all’interno della compatibilità con i Programmi operativi,
nonché di adeguare la stessa agli interventi della Corte Costituzionale. Tenuto conto che la
legge regionale n. 5/ 2013 è stata impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri il 26
giugno 2013, Tavolo e Comitato restano in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.
Istituzione Registro Tumori
Nella riunione di verifica del 25 luglio 2013 Tavolo e Comitato hanno invitato “la struttura
commissariale a sollecitare il Consiglio Regionale ad assumere iniziative legislative conformi ai
vincoli imposti dal Piano di Rientro e coerenti al dettato costituzionale” relativamente alla Legge
Regionale 19 del 10 luglio 2012 che era stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, con
delibera del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012.
Su tale Legge Regionale, che istituiva il Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania,
con una copertura territoriale estesa a tutte le Province e si ampliava anche ai tumori in età
infantile, si è pronunciata il 3/05/2013 la Corte Costituzionale con sentenza n. 79/2013.
L’illegittimità costituzionale è relativa all’articolo 2, commi 4 e 5; all’art. 4, commi 6, 7 e 8;
all’art. 5, comma 11; dell’art. 6, comma 2, lettere c) e d); all’art. 15, commi 6 e 13, all’art. 16
della legge n. 19 del 2012.
Si evidenzia che coerentemente con quanto previsto dal Piano Oncologico nazionale 2010-2012
che, al punto 1.3 prevede l’incremento della copertura da parte del Registri Tumori del territorio
nazionale dal 32% attuale al 50%, oltre che la creazione di reti telematiche dei registri tumori,
coerentemente con il Piano sanitario regionale 2011-2013 che, all’Obiettivo 6, rubricato “Registro
Tumori”, individua tra le azioni programmate l’adozione di idonea normativa per l’istituzione del
Registro Tumori della Regione Campania entro 8 mesi dall’adozione del Piano e considerata
l’emergenza sanitaria che attualmente investe la “Terra dei Fuochi” non possano essere più
procrastinabili interventi risolutivi finalizzati ad adottare il Registro tumori nel rispetto dei vincoli
imposti dal Piano di rientro ed in coerenza con quanto disposto dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale.
Tavolo e Comitato restano dunque in attesa di riscontro a quanto rappresentato in
precedenza e da ultimo con nota del 15 novembre 2013 (prot.440-P) .
C. RICOGNIZIONE PREGRESSO PERIODO 2001-2011
La regione ha trasmesso la scheda di rilevazione del pregresso relativa al periodo 2001-2011.
Dall’analisi effettuata a cura dei competenti uffici del Mef di supporto ai Tavoli, si evidenzia che
la documentazione necessita di integrazioni e chiarimenti.
Pertanto Tavolo e Comitato invitano la struttura commissariale a provvedere all’invio entro
il 30 novembre 2013 della documentazione necessaria relativa alla rilevazione del pregresso
2001-2011, completa della ulteriore documentazione e dei chiarimenti richiesti, al fine di
consentire la conclusione dell’istruttoria il cui esito è anche collegato alla determinazione
della quota definitiva di anticipazione di liquidità di 14.000 mln di euro di cui all’articolo 3
del Dl 35/2013.
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D. MODIFICA DATI CONSUNTIVO 2012
Nella riunione del 25 luglio 2013, a seguito delle indicazioni formulate dai Tavoli tecnici la
struttura commissariale ha provveduto a rettificare i modelli CE ed SP 000 e 999 al 31.12.2012,
provvedendo anche a trasmettere le nuove relazioni curate sia dall’advisor che dalla struttura
regionale.
Le modifiche apportate sono riconducibili principalmente per il modello CE all’allineamento della
posta relativa alla mobilità in compensazione, alla riclassificazione di alcune componenti di costo
dalla voce “Prodotti farmaceutici ed emoderivati” alla voce “Materiali per la profilassi (vaccini)”,
alla corretta contabilizzazione del gettito relativo alla manovra fiscale anno d’imposta 2013; per il
modello SP alla corretta contabilizzazione del gettito relativo alla manovra fiscale dell’anno
d’imposta 2012, all’elisione dei “Debiti vs/Aziende sanitarie pubbliche”, alla classificazione della
perdita 2011 e 2010 portata a nuovo nella posta “Utile/perdita portate a nuovo” del consuntivo
patrimoniale al 31.12.2012, all’aggiornamento delle voci “Immobilizzazioni materiali” e
“finanziamenti per investimenti” sulla base delle modifiche apportate al modello SP al 31.12.2012
dell’ASL Napoli 1.
Tali modifiche sono state riepilogate nelle relazioni dell’advisor .
Per il modello CE nella relazione curata dall’advisor (a pag. 15) è riportato un prospetto con le
differenze tra il Consuntivo esaminato dai Tavoli tecnici il 25 luglio 2013 e il Consuntivo rivisto
in base alle considerazioni di cui sopra. Il risultato di gestione non cambia mentre cambiano il
valore delle voci “Prodotti farmaceutici ed emoderivati” ed “Altri beni e servizi”, che si
compensano per le motivazioni sopra esposte, e le risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo
di copertura LEA che diminuiscono rispetto a quelle presentate ai Tavoli di verifica lo scorso
luglio di 126,793 mln di euro, che come detto sono riferiti a residui di risorse aggiuntive da
bilancio regionale e copertura LEA relativi al gettito dell’anno d’imposta 2012 a copertura del
disavanzo d’esercizio 2011. Tale importo è stato contabilizzato nello Stato Patrimoniale
Consuntivo 2012 a “Patrimonio Netto” alla voce “Contributi per ripiano perdite anni precedenti”.
In tal modo il Consuntivo 2012 riporta, correttamente, solo il gettito fiscale dell’anno
d’imposta 2013.
Per il modello SP nella relazione curata dall’advisor (a pag. 7) è riportato un prospetto che
evidenzia le differenze tra i valori presentati ai Tavoli tecnici il 25 luglio 2013 e quelli modificati
in seguito a quanto emerso in riunione, da cui si evince che le immobilizzazioni materiali hanno
subito un decremento di 23,263 mln di euro in seguito alla modifica operata dall’ASL Napoli 1 in
data successiva a quella prevista per l’invio della documentazione propedeutica alla riunione del
25 luglio 2013 ed in contropartita si modifica anche la voce “Finanziamenti per investimenti” per
lo stesso importo.
Si evidenzia anche la diminuzione della voce “ Utili/Perdite portati a nuovo” per 317,698 mln di
euro per una riclassificazione della perdita 2011 e 2010 portata a nuovo, ed accertata dai Tavoli
tecnici il 10 aprile 2013, nella voce “Utili/Perdite portati a nuovo”.
Come già detto la voce “Utile/Perdita d’esercizio” varia per 126,793 mln di euro per effetto della
contabilizzazione direttamente a patrimonio netto nella voce “Contributi per ripiano perdite”
invece che a Conto Economico, delle risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura
LEA relativa al gettito dell’anno d’imposta 2012.
Infine si è modificata la voce ”Debiti vs/Aziende sanitarie pubbliche” di 1.277,999 mln di euro per
eliminare i debiti verso le aziende sanitarie che non erano stati elisi nel consolidato patrimoniale
predisposto dalla regione e presentato in riunione il 25 luglio 2013.
Le relazioni curate dalla struttura regionale sono coerenti con le modifiche sopra descritte.
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D.1 CHIARIMENTI IN ORDINE AL MODELLO CE CONSUNTIVO 2012
La struttura commissariale ha trasmesso una relazione avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito
alle richieste 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 25 luglio 2013” in cui la stessa intende fornire i chiarimenti richiesti da Tavolo e
Comitato su varie voci di CE 2012:


in merito alla richiesta di documentazione circa l’avvenuta iscrizione sul bilancio regionale
dell’importo presente nella voce AA0040 sul consolidato regionale, la relazione chiarisce che
nel bilancio gestionale 2013-2015 risultano accertate ed impegnate non solo le quote di fondo
vincolato relative all’esercizio 2013, ma anche quelle relative all’esercizio 2012 e per taluni
contributi vincolati relative ad esercizi precedenti. Fornisce anche una tabella in cui si evincono
gli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa correlati, relativi alle quote di fondo vincolato.
Tavolo e Comitato chiedevano inoltre chiarimenti sulla difformità rilevata nella voce
AA0040 e la voce BA2770. A tale richiesta tuttavia la relazione non risponde;



sulla richiesta chiarimenti riferita alla voce AA0250 –Rettifica contributi in conto esercizio per
destinazione ad investimenti per quota FS – la regione fa rinvio alle relazioni aziendali di
sintesi del monitoraggio SP 2012 inviate lo scorso luglio in cui si riferisce che sono state
impartite alle aziende le direttive al trattamento degli ammortamenti acquistati nel 2012 con
contributi in conto esercizio, rinviando al documento della casistica “sterilizzazione degli
ammortamenti”, anche se poi si precisa che le ASL di Avellino, Benevento, dell’AO Rummo e
dell’AOU Ruggi non hanno applicato correttamente la tecnica contabile illustrata nella casistica
richiamata.
Tavolo e Comitato chiedono alla struttura commissariale di attivarsi per evitare il
ripetersi di contabilizzazioni aziendali non coerenti con quanto disposto dal decreto
legislativo 118/2011, alla luce anche dei riflessi sulla determinazione del risultato
consolidato del SSR campano.
La struttura commissariale e l’advisor precisano che i bilanci delle aziende sono stati ormai
deliberati e che quindi, si prevede di rendere coerenti le contabilizzazioni aziendali
nell’esercizio 2013.



sulla richiesta chiarimenti in merito al passaggio di 77 unità lavorative dall’azienda ospedaliera
Santobono all’ASL Napoli 1, l’istruttoria è in corso;



sulla richiesta in merito alla riduzione di costo delle voci manutenzione e riscaldamento,
osservata tra Consuntivo 2012 e IV trimestre 2012, si dichiara che:
 per l’ASL Napoli 1, in relazione alla riduzione dei costi di manutenzione e riscaldamento si
specifica che trattasi di un errore di rilevazione di costo: “ tali spese sono state oggetto di un
nuovo contratto multiservice stipulato con la Manutencoop Srl. il 20/10/2012. L'importo del
contratto ammonta a ca. 7,4 €/mln l'anno e si sarebbe dovuto rilevare il costo relativo ai
due mesi per circa 1,2 €/mln. La nuova azienda non ha fatturato nel 2012 il compenso
stabilito dal contratto, ed erroneamente non sono stati accantonati i costi”;
 per l’AO Dei Colli: “Si evidenzia che fermo restando che "il costo dei servizi è regolato da
un contratto che ha condizioni e prezzi stabiliti", in sede di redazione del IV trimestre 2012,
in considerazione del fatto che il 2012, era il primo anno "ben consolidato" della
neocostituita Azienda dei Colli, si è ritenuto opportuno, anche in considerazione della
congruità dei ricavi che consentivano la copertura dei costi, di stimare anche ulteriori costi
per manutenzioni, sulla scorta di interventi d'urgenza che potevano non essere stati
tempestivamente comunicati al Servizio Economico Finanziario per la predisposizione del
IV trimestre (a gennaio 2013) e di atti deliberativi di affidamento lavori, che pur essendo di
fine 2012, non hanno trovato esecuzione nell'anno in chiusura, e conseguentemente sono
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slittati senza gravare il 2012; diversamente si sarebbe verificata un emersione di costi non
previsti. Ciò non è stato rilevato in sede di ultimazione del consuntivo per i motivi anzi
esposti”.
Tavolo e Comitato evidenziano come le due fattispecie sopra riportate siano segnaletiche
di difficoltà nella rappresentazione dei fatti contabili avvenuti.


sulla richiesta in merito alla farmaceutica convenzionata, in particolare sul motivo degli
scostamenti tra dato CE e DCR e su eventuali valorizzazioni a partire dai consumi rilevati
attraverso il sistema tessera sanitaria, la relazione in merito al primo punto specifica che:
 per l’ASL Napoli 3: “l'importo riportato nel Modello CE Consuntivo 2012 è da ritenersi
corretto. La differenza è dovuta, come da verifiche effettuate anche con il Dipartimento
Farmaceutico, agli incassi effettuati dalle farmacie per il ticket sulle prestazioni C.U.P. In
contabilità le DCRU sono state contabilizzate al lordo, mentre i file riportano un importo da
pagare al netto degli incassi C.U.P. (che sono ricavi);
 per l’ASL Salerno:“si chiarisce che le DCR rappresentano la spesa farmaceutica al netto
delle trattenute sindacali e convenzionali che la ASL, trattiene e versa per conto delle
farmacie: si tratta del contributo ENPAF 0,90 %, del contributo convenzionale 0,02 % e dei
contributi sindacali Federfarma (0,10 %) e Assofarm (quota fissa di 61 euro o 64 euro per
le farmacie aderenti ai Consorzi, variabile in funzione del numero di farmacie aderenti),
ovvero 69 euro per le farmacie gestite direttamente dai Comuni e non iscritte all’Assofarm.
Tali trattenute, sono, contenute nel dato CE, in quanto costituiscono un costo connesso
all’acquisto di Servizi per Farmaceutica da Convenzione, anche se, ad evidenza, non
possono considerarsi costo della Farmaceutica, intesa come espressione economica del solo
acquisto di Farmaci dalle Farmacie Convenzionate. Nell’esercizio 2012, il totale delle
trattenute sindacali e convenzionali versato dalla ASL è stato pari a circa 1,9 mln di euro.”
Sul secondo punto, ovvero, la valorizzazione delle prestazioni a partire dai consumi rilevati
attraverso il sistema Tessera Sanitaria, si rileva che il monitoraggio dei dati da sistema TS è
già attivo;



sulla richiesta in merito ai rischi correlati alla produzione over budget, e se sulle prestazioni da
privato vi sia contenzioso, si relaziona quanto segue:
 nel decreto commissariale n.123/2012 che definisce i limiti di spesa per l’assistenza
ospedaliera e specialistica per l’anno 2012, in applicazione del DL n. 95/2012, è disposto
quanto segue:






la misura fissa della percentuale di riduzione da applicare a tutti i singoli contratti e a
tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012 per l’acquisto di prestazioni sanitarie
da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per
l’assistenza ospedaliera, è determinata nel 1,7385%, come esposto nell’allegato n. 1 al
decreto;
i Direttori Generali di ciascuna ASL dovranno notificare immediatamente il decreto a
ciascuna struttura privata, invitandola a sottoscrivere entro cinque giorni un
Addendum al contratto vigente, che dia atto della modifica del contratto, evidenziando
la riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto delle prestazioni di
assistenza specialistica e/o ospedaliera;
la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna struttura
ubicata nel territorio dell’ASL è subordinata alla sottoscrizione da parte della
medesima del contratto già previsto dai precedenti provvedimenti regionali per
l’esercizio 2012, nonché dell’Addendum sopra richiesto.
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Riguardo allo stato di sottoscrizione degli Addenda, richiesti dal decreto commissariale n.
123/2012 per dare atto della riduzione dell’1,7385% dei volumi di prestazioni e del limite
di spesa dei contratti 2012, la struttura commissariale fa presente che:
 le case di cura private ed i centri privati erogatori dell’assistenza specialistica
ambulatoriale hanno impugnato innanzi al TAR il decreto commissariale n. 123/2012
e si sono rifiutati di sottoscrivere l’Addendum; a tale riguardo, vista l’esiguità della
decurtazione del 1,7385% disposta dal citato decreto commissariale, il Commissario
con decreto n. 4/2013 (prot. 17/A), al punto 8 del dispositivo ha stabilito: “Di
rettificare il decreto commissariale n. 123 del 10 ottobre 2012, precisando che anche
in caso di mancata sottoscrizione dell’Addendum richiesto dal decreto commissariale
n. 123/2012, ferma restando l’avvenuta sottoscrizione del contratto per l’esercizio
2012, le ASL possono procedere alla remunerazione delle strutture private secondo le
modalità previste nel medesimo contratto, riservandosi di effettuare la trattenuta del
1,7385% nell’ambito della liquidazione del saldo annuale che di norma avviene nei
primi mesi dell’anno successivo”;
 l’IRCCS Maugeri e gli Ospedali Classificati “Fatebenefratelli” e “Villa Betania” in
data 26/11/2012 hanno sottoscritto l’Addendum, di cui si allega copia;
 l’Ospedale “S. Maria della Pietà” dei Religiosi Camilliani ha sottoscritto il 21/11/2012
l’accordo per l’esercizio 2012, recante all’art. 2 la decurtazione del 1,7385% rispetto
al 2011; l’accordo è stato, poi, ratificato dal decreto commissariale n. 13/2013 (prot.
57/A).
Inoltre nel decreto commissariale n. 4/2013, al punto 4 dei commi A e B viene disposto
quanto segue:
A. che la singola Casa di Cura fornisca alla ASL di competenza e, per conoscenza, al
Commissario, un atto formale con firma autenticata del legale rappresentante,
corredato dai documenti che ne comprovino l'identità ed i poteri, con il quale dichiari
di accettare senza condizione alcuna e con espressa rinuncia ad ogni contenzioso in
merito, il limite di spesa 2012 come rideterminato nella colonna I) dell'allegato n. 2 al
decreto, ed il fatturato liquidabile 2011 (ovvero, limite di spesa 2011) come
rideterminato nell'import esposto nella colonna j) dell'allegato n. 1 al decreto.
B. che l’atto di cui alla lettera precedente sia accompagnato da copia del deposito in
giudizio di coerenti atti formali di rinuncia ad ogni relativo contenzioso già
incardinato, con spese compensate ed espressa manleva dal vincolo di solidarietà
professionale degli avvocati.
Tavolo e Comitato hanno inoltre richiesto chiarimenti in ordine alle prestazioni il cui invio dei
dati è parziale.
Al riguardo la struttura commissariale afferma che la differenza tra dato contabile e dato
gestionale è dovuta in parte all’introduzione delle nuove fasce tariffarie che ha comportato
ritardi nell’elaborazione dei dati, al fine di una maggiore accuratezza dei controlli.
Sul punto la struttura commissariale specifica che nel 2012 non si sono verificati sforamenti nel
budget assegnato, però le prestazioni riferite alla riabilitazione, hanno una gran mole di
contenzioso legato alle nuove tariffe;


sulla considerevole diminuzione degli accantonamenti per rischi nella ASL di Salerno, nella
relazione si specifica quanto dichiarato dalla ASL al riguardo:
“Il totale del Fondo Rischi 2012 è risultato pari a circa 95,1 mln di euro nel 2012, con una
riduzione di circa 6 mln di euro (6%), rispetto al precedente esercizio.
9

L’importo si riferisce, per la sua quasi totalità, al contenzioso per cause civili e oneri
processuali per cui, nel corso del corrente esercizio, sono stati effettuati utilizzi per circa
15,67 mln di euro e accantonamenti per circa 9,6 mln di euro.
Per la costruzione del suddetto fondo, va sottolineato, che si è partiti dal valore del fondo al
31.12.2012 al netto degli utilizzi effettuati nell’anno, che era risultato pari a circa 101,12
mln di euro (all’1.1.2012) – 15,7 mln di euro= circa 85,44 mln di euro(valore netto al
31.12.2012).
Sulla scorta delle note trasmesse dal Servizio Funzione Affari Legali, contenenti una
relazione sul fondo rischi contenzioso 2012 e fogli elettronici che dettagliano le quote
capitali, le spese legali e le percentuali di rischi di soccombenza per singola tipologia e
categoria, è stato determinato il valore del fondo necessario a coprire i rischi valutati che,
nella fattispecie, era risultato pari a circa 92,1 €/mln.
Ragion per cui si è provveduto ad accantonare, nel corso del presente esercizio, circa 6,7
mln di euro per cause civili ed oneri processuali così da riportare il fondo rischi ai circa
92,14 mln di euro, in linea con il dato comunicato dal Servizio Funzione Affari Legali.
I restanti accantonamenti di circa 2 mln di euro e 0,9 mln di euro si riferiscono, invece, agli
accantonamenti per le tariffe di ospedalità e prestazioni socio-sanitarie e sono stati
effettuati i primi, in applicazione al decreto commissariale n. 4/2013, e i secondi, sulla base
di valutazioni effettuate dal Referente aziendale per i tetti di spesa.
Si ritiene, quindi, che l’accantonamento effettuato nell’esercizio 2012 copre per il 100%, il
rischio di soccombenza aziendale.
Il maggiore accantonamento effettuato nell’esercizio 2011 rispetto al 2012 ( +9,13 mln di
euro) teneva conto del rischio connesso al contenzioso con i fornitori di beni e servizi ed
operatori accreditati.
Nel corso del 2012 tale rischio si è ridotto notevolmente, per effetto delle transazioni
effettuate ai sensi del decreto del Commissario ad Acta n. 12/2011 e s.m.i. Le posizioni
transatte sono state pari a circa 400 mln di euro”.


sulla richiesta in merito al legame tra gli accantonamenti per rischi connessi all’acquisto di
prestazioni da privato rilevate nelle ASL di Avellino, Napoli 1 e Napoli 3 e la produzione over
budget, la struttura commissariale fa presente quanto segue:
 per l’ASL Avellino l’importo rilevato si riferisce per circa 6,5 mln di euro, a contenziosi sui
tetti di spesa antecedenti l’anno 2009 e per circa 4 mln di euro, ad accantonamenti per i tetti
di spesa definiti con decreto commissariale n. 4/2013, ma non relativi alla produzione overbudget;
 per l’ASL Napoli 1 l’importo rilevato si riferisce per circa 2,8 mln di euro, a note credito da
ricevere per regressione tariffaria per tetti di spesa antecedenti l’anno 2009; per circa 8 mln
di euro, a contenziosi per tariffe di riabilitazione ex art.26; per circa 1,8 mln di euro, a
contenziosi per tariffe di assistenza ospedaliera con le case di cura accreditate;
 per l’ASL Napoli 3: l’importo rilevato si riferisce per circa 7 mln di euro, a contenziosi sui
tetti di spesa antecedenti l’anno 2009; per circa 12 mln di euro, a contenziosi per tariffe di
riabilitazione ex art.26; per circa 7 mln di euro, a contenziosi per tariffe di assistenza
ospedaliera con le case di cura accreditate.
Tavolo e Comitato, nel rilevare che talune risposte, non riportando l’anno di riferimento,
non possono escludere gli anni più recenti, rilevano il persistere di criticità in ordine alla
regolazione dei tetti di spesa con i privati accreditati che, in relazione ad esercizi ormai
decorsi e in relazione ad esercizi anche recenti vedono sistematicamente presentarsi
contenziosi.
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Tutto ciò premesso Tavolo e Comitato, così come già fatto anche per altre Regioni in
Piano di Rientro, chiedono alla struttura commissariale, ai fini della tutela della
programmazione regionale, di inserire, nei prossimi contratti con le strutture private
accreditate, una clausola di salvaguardia nei termini qui di seguito esplicitati (sulla
legittimità dei quali si è espressa l’Avvocatura Generale dello Stato, con parere reso al
Ministero della Salute in data 28 ottobre 2013):
“1. Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente,
completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di
determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi
collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i
provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi
collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata
rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero
ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.


sulla richiesta in merito alla voce “altri accantonamenti per rischi” per la ASL di Caserta, pari a
12 mln di euro, la relazione specifica che sono dovuti alla copertura di rischi legati alla
risoluzione di diversi contenziosi di varia natura



sulla richiesta in merito alla composizione della voce “altro” del fondo rischi regionale , pari a
301,6 mln di euro, l’importo si riferisce principalmente a:










GSA per circa 186 mln di euro, a fronte di eventuali mancate registrazioni contabili da
parte delle AASS ed eventuale rischio di soccombenza delle AASS
ASL Benevento per circa 5,8 mln di euro, in particolare per copertura rischi per
contenzioso con ex Fatebenefratelli e altri enti;
ASL Caserta per circa 19,5 mln di euro,
ASL Napoli 1 per circa 14,6 mln di euro, per copertura fondo svalutazione crediti vs
altri e fondo rischi vs i clienti;
ASL Napoli 2 per circa 4,6 mln di euro;
ASL Napoli 3 per circa 17,4 mln di euro, per copertura rischi per forniture riferibili ad
anni pregressi non contabilizzate e copertura rischio assicurazione e saldi 2011;
ASL Salerno per circa 8,8 €/mln per copertura rischi vari;
AO Dei Colli per circa 15,2 mln di euro, in particolare per copertura rischi per quote in
contrazione per la vecchia AOU SUN e valutazione straordinaria del contenzioso
dell’anno 2010;
IRCCS Pascale per circa 4 mln di euro, riconducibili in particolare al fondo per mancata
copertura assicurativa e al fondo perequativo per attività professionale extra-muraria

La struttura commissariale ha inviato anche una relazione sulla ricognizione incarichi conferiti ai
medici Sumai (prot. 420_2013), in cui si vuole fornire riscontro ad una richiesta trasmessa dai
Ministeri affiancanti sull’aumento della spesa per sumaisti. Nella relazione sono riportati i
resoconti pervenuti da ciascuna ASL. Nel dettaglio:
ASL Benevento
L’ASL Benevento ha comunicato che per l’anno 2012 non ha conferito alcun nuovo incarico ai
Medici Specialisti Ambulatoriali Interni. Ha, inoltre, dichiarato che la variazione in aumento tra
Consuntivo 2012 e Consuntivo 2011, pari a circa 0,249 mln di euro, è imputabile “all’aumento
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delle attività per ADI e per le Unità di Valutazione Integrate. Inoltre con il nuovo assetto aziendale
e con la modifica della “rete laboratoristica” dell’ASL c’è stato un incremento della spesa prevista
per gli “accessi” (le attività in essere presso il soppresso laboratorio analisi di Benevento centro,
sono confluite presso il laboratorio del P.O. di S. Agata de’ Goti a 40 chilometri di distanza”).
ASL Caserta
L’ASL di Caserta ha trasmesso l’elenco degli incarichi conferiti e dei trasferimenti per mobilità,
ma non ha fornito nessuna motivazione sul conferimento per cui, si dice, si provvederà ad un
ulteriore approfondimento.
ASL Napoli 2
L’ASL Napoli 2 ha dichiarato che “nell’anno 2012 non sono stati conferiti nuovi incarichi a
specialisti ambulatoriali. In relazione agli aumenti dei costi tra il IV Trimestre 2012 ed il
Consuntivo 2011, si specifica che tale differenza è dovuta ad una errata contabilizzazione presente
nell’esercizio 2011 degli oneri previdenziali relativi agli Specialisti Ambulatoriali. Infatti tali
oneri, ammontanti a circa 2,1 mln di euro, anziché essere imputati nel costo degli specialisti
ambulatoriali, sono stati erroneamente contabilizzati nell’IRAP. Pertanto nel 2012 non v’è stato
alcun aumento del costo dei medici specialisti ambulatoriali interni rispetto all’anno 2011.”
AO Cardarelli
L’AO Cardarelli ha dichiarato che “nel 2012 ha conferito due nuovi incarichi ai medici specialisti
ambulatoriali interni, per le attività di emodinamica della UOSC cardiologia d’urgenza area
emergenza. Agli stessi è stato conferito l’incarico annuale, ai sensi dell’art. 11 della specialistica
ambulatoriale.
AO Santobono
L’AO Santobono ha dichiarato che per l’anno 2012 è stato conferito un nuovo incarico a medici
SUMAI, “precisando al riguardo che trattasi di incarico conferito a specialista ambulatoriale per
mobilità, ai sensi dell’art. 17 del vigente ACN di categoria, in presenza di disponibilità di turni
vacanti a seguito di dimissioni di altro specialista della branca già titolare di incarico”.
AO Dei Colli
L’AO Dei Colli ha dichiarato gli incarichi conferiti nell’anno 2012 ed ha precisato che per quanto
concerne gli aumenti dei costi rilevati tra IV Trimestre 2012 e Consuntivo 2011, pari a circa 0,65
mln di euro, la discrepanza è da attribuirsi al dato 2011 che si è consolidato solo a seguito della
migrazione completa dei dati. In particolare i dati della specialistica del P.O. CTO, scorporato
dall’ASL Napoli 1 e facente parte, insieme alle disciolte AO Monaldi e Cotugno, della neo
costituita AO Dei Colli, sono migrati nel sistema informativo per step successivi e solo nel corso
del 2012 si è pervenuti a consolidare il dato finale relativo alla spesa della specialistica”.
“L’incremento reale è pari a circa 0,89 mln di euro e va attribuito alla differenza di unità di
specialisti in servizio a seguito delle n. 3 mobilità in entrata effettuate e del conferimento di n.1
incarico a tempo determinato per attivazione di nuovi turni autorizzati dalla Commissione
Regionale istituita ex decreto 27/2010 con provvedimento n. prot.6106 del 07/10/2011 a fronte
delle n. 2 mobilità in uscita attuate”.
AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
L’AOU Ruggi ha dichiarato che nell’anno 2012 non sono stati conferiti nuovi incarichi ai medici
specialisti ambulatoriali.
In merito alle variazioni di costo l’AOU ha dichiarato che “nel computo dell’IRAP e degli oneri
accessori relativi al consuntivo 2012 (rispettivamente pari a circa 0,283 mln di euro e circa 0,893
mln di euro) ed al IV Trimestre 2012 (rispettivamente pari a circa 0,162 mln di euro e 0,524 mln
di euro) si è proceduto a correggere le errate modalità di estrazione del dato, che di conseguenza
risulta incoerente, e, pertanto, per niente confrontabile con quello poi correttamente computato ed
indicato nel Consuntivo 2012”.
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L’AOU ha inoltre dichiarato che il dato relativo all’anno 2011, al netto di IRAP e oneri accessori
risulta parziale in quanto risente della trasmissione a volte incompleta da parte delle precedenti
AASSLL di appartenenza dei PP.OO. accorpati a seguito dei decreti commissariali nell’AOU
Ruggi.
“E’ da sottolineare, comunque, che l’incremento della spesa è dovuto al ricorso ad un sempre
maggiore numero di ore legate ad una sempre maggiore carenza di personale che si incrementa
anno dopo anno per ulteriori pensionamenti e cessazioni ed altro a causa del blocco del turn over”
AOU SUN
L’AOU SUN ha trasmesso gli incarichi di specialistica ambulatoriale a tempo determinato attivati
nell’anno 2012, ed ha riferito che con decorrenza 9 marzo 2012 sono state trasferite all’ASL
Napoli 3 n.18 ore di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato
L’AOU ha, infine, dichiarato che lo scostamento tra IV Trimestre 2012 e Consuntivo 2011, pari a
circa 0,348 mln di euro e lo scostamento tra Consuntivo 2012 e Consuntivo 2011, pari a circa
0,347 mln di euro (di cui 0,11 mln di euro di accantonamenti per rinnovi contrattuali) “è
giustificato dagli incrementi di ore di cui sopra, dall’incremento dell’utilizzo di reperibilità nonché
dagli accantonamenti per i rinnovi contrattuali”.
AOU Federico II
L’AOU Federico II ha riferito i nuovi incarichi conferiti ai medici specialisti ambulatoriali.
Tavolo e Comitato prendono atto dei chiarimenti forniti.

D.2 ANALISI STATO PATRIMONIALE ANNO 2012
Nella riunione del 25 luglio 2013 Tavolo e Comitato non hanno potuto istruire lo Stato
Patrimoniale 2012 della regione Campania in quanto erano stati inviati dei nuovi dati il 23 luglio
2013, vanificando l’istruttoria compiuta.
La struttura commissariale ha inviato al Sistema Informativo Sanitario i dati relativi allo Stato
Patrimoniale 2012. Ha inviato anche il documento redatto dall’advisor sull’analisi dello Stato
Patrimoniale 2012.
Nella relazione regionale si precisa che, ai fini della comparazione del saldo 2012 con quello
dell’anno precedente, si è resa necessaria una riclassificazione di alcune voci di SP per adattarlo al
nuovo modello SP ai sensi del D.M. del 15 giugno 2012.
I dati relativi alla GSA sono quelli risultanti dal bilancio d’esercizio al 31.12.2012 e si riferiscono
sostanzialmente a:
 Crediti vs/Stato ancora per fondi assegnati ed ancora da incassare;
 Crediti vs/Regione per fondi incassati ed ancora da trasferire a chiusura
dell’esercizio;
 Debiti vs/AA.SS. per le riserve assegnate e non ancora distribuite;
 Debiti vs/fornitori gestiti direttamente dalla GSA (es. Ospedali classificati; IRCSS
privati; etc.);
 Contributi per ripiano perdite riferiti alle riserve destinate al ripiano disavanzi dalle
AA.SS. ma non ancora assegnate alla data di chiusura del bilancio.
Dal punto di vista delle operazioni di consolidamento si è provveduto:
1) preliminarmente alla riconciliazione ed allineamento delle voci relative ai crediti e debiti
tra regione e aziende sanitarie. Tale attività ha riguardato principalmente:
 immobilizzazioni finanziarie (crediti finanziari verso Regione);
 crediti verso Regione per spesa corrente;
 contributi per versamenti per ripiani perdite;
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 patrimonio netto ed, in particolare, per i ”contributi per ripiani ed utili/perdite
portate a nuovo”;
 debiti vs Regione per anticipazione di liquidità;
mentre è ancora in corso l’attività di riconciliazione dei crediti vs Regione per edilizie
sanitarie e progetti finalizzati/vincolati.
2) dopo aver aggregato gli SP delle singole aziende caricati sul sistema NSIS e del modello
SP della GSA, ad elidere tutte le voci contraddistinte con le causali “R”, mentre quelle
contraddistinte con le causali “RR” sono state elise a meno di crediti e debiti della GSA.
ATTIVO
 Immobilizzazioni: il totale immobilizzazioni è pari a 2.015,132 mln di euro e diminuisce
rispetto all’anno 2011 di 886,502 mln di euro. E’ così composto:
 Immobilizzazioni Immateriali pari a 27,559 mln di euro, comprensive delle rettifiche ed
elisioni di consolidamento, risultano costituite prevalentemente da:
 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazioni delle opere d’ingegno pari 2,658 mln di euro
 Altre immobilizzazioni immateriali pari a 24,020 mln di euro, imputabili principalmente
alle seguenti aziende:
- AOU Federico II per 10,674 mln di euro;
- ASL Napoli 2 per 4,977 mln di;
- IRCCS PASCALE per 3,517 mln di;
- AOU Ruggi per 2,196 mln di;
- AOU SUN per 1,180 mln di.
 Immobilizzazioni materiali pari a 1.972,418 mln di euro, comprensive delle rettifiche ed
elisioni di consolidamento, risultano costituite prevalentemente da:
 Fabbricati pari a 1.269,757 mln di euro principalmente imputabili a:
- ASL Napoli 1 Centro per 274,194 mln di euro;
- ASL Napoli 3 Sud per 149,639 mln di euro;
- ASL Salerno per 158,824 mln di euro;
- AOU RUGGI per 111,448 mln di euro;
- ASL di Caserta per 104,609 mln di euro. L’azienda dichiara che, su indicazioni
del Collegio Sindacale, di aver ripristinato a patrimonio netto il valore di alcuni
fabbricati annullando il relativo fondo ammortamento. Si riserva di verificare
quanto dichiarato dall’azienda quando sarà disponibile il verbale del Collegio
Sindacale.
 Attrezzature sanitarie e scientifiche per 90,488 mln di euro imputabili principalmente a:
- ASL NA2 Nord per 12,861 mln di euro;
- IRCCS PASCALE per 11,124 mln di euro;
- ASL Salerno per 9,973 mln di euro;
- all’AO Cardarelli per 8,512 mln di euro.
 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti per 527,537 mln di euro imputabili
principalmente a:
- ASL Napoli 1 per 157,059 mln di euro. La voce è imputabile per 108,879 mln di
euro all’Ospedale del mare non ancora completato. Per la parte residua si è in
attesa di chiarimenti da parte dell’azienda;

14

-

AO Moscati per 130,475 mln di euro. La voce è imputabile per 129,787 mln di
euro ai lavori in corso per la realizzazione della città ospedaliera e alla
realizzazione d'interventi di messa a norma dell’ospedale.

 Immobilizzazioni finanziarie pari a 15,155 mln di euro, sono comprensive delle
rettifiche/elisioni di consolidamento, si riducono di 929,443 mln di euro rispetto al 2011.
La riduzione è principalmente imputabile a:
- incassi avvenuti nel 2012 per residui “Crediti vs Regione per quota FSR" per
307,348 mln di euro e per residui “Crediti vs Regione per Finanziamenti per
Investimenti” (Art. 20) per 12,505 mln di euro;
- compensazioni dei Crediti vs Regione per quota FSR con Debiti vs Regione ai
sensi del DCA n. 45/2013, per 284,119 mln di euro;
- riclassifiche dei residui “Crediti vs Regione per quota FSR”, “Crediti vs Regione
per “Finanziamenti per Investimenti” e “Crediti vs Regione per ripiano perdite”,
dalle relative voci dell’attivo immobilizzato all’attivo circolante, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 118/2011, per 337,016 mln di euro;
- incrementi nell’anno 2012 delle immobilizzazioni finanziarie per 11,540 mln di
euro, principalmente imputabili all’AOU Ruggi D’Aragona per un importo pari a
7,370 mln di euro, di cui:
o 5,333 mln di euro riconducibili a “Crediti finanziari v/Regione” relativi al
rimborso delle rate di mutuo ai sensi della DGRC n. 964/07 e della DGRC
n.1761/08;
o 2,037 mln di euro riconducibili ai crediti finanziari v/altri relativi ai crediti
v/Dexia Crediop per la quota capitale residua ancora da incassare del predetto
mutuo.
Tavolo e Comitato prendono atto della consistente riduzione operata e chiedono
comunque di classificare correttamente gli importi nelle apposite voci del modello SP.
 Attivo circolante: il totale della voce è pari a 7.598,174 mln di euro e aumenta rispetto
all’anno 2011 di 688,648 mln di euro. E’ così composto:
 Rimanenze pari a 151,237 mln di euro, comprensive delle rettifiche ed elisioni di
consolidamento, risultano costituite prevalentemente da:
- Rimanenze materiale sanitario per 146,728 mln di euro;
- Rimanenze materiale non sanitario per 4,509 mln di euro.
 Crediti pari a 6.347,003 mln di euro, comprensive delle rettifiche ed elisioni di
consolidamento, ed aumentano rispetto all’anno 2011 di 731,035 mln di euro. E’ così
composto:
 Crediti vs/Stato pari a 2.225,501 mln di euro, imputabili principalmente per 2.217,011
mln di euro alla GSA. La voce della GSA è così composta:
- Crediti vs/Stato per spesa corrente integrazione a norma del D.Lgs. 56/2000 di
722,550 mln di euro si riferisce a:
o
residuo quota premiale anno 2008 per 152,679 mln di euro incassato nel
mese di giugno 2013;
o
residuo quota premiale anno 2011 per 280,429 mln di euro;
o
quota premiale anno 2012 per 289,441 mln di euro;
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-

Crediti verso Stato per spesa corrente FSN per 265,669 mln di euro si riferisce per
187,266 mln di euro alla quota di fondi finalizzati/vincolati assegnati per il 2012 e
per la parte rimanente, (78,4 mln di euro) ai residui fondi finalizzati per gli anni
fino al 2011;

-

Crediti per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente per 886,991 mln di euro si
riferisce per:
o
133,837 mln di euro al residuo fondo accompagnamento 2009;
o
304,480 mln di euro al gettito della manovra fiscale anno di imposta 2012 al
netto della rata di cartolarizzazione e prestito MEF;
o
232,978 mln di euro al gettito relativo alla manovra fiscale anno di imposta
2013 come stimato nel verbale della riunione di verifica del 10 aprile 2013;
o
215,695 mln di euro al residuo gettito manovra fiscale anno di imposta 2011

Al riguardo Tavolo e Comitato chiedono alla struttura commissariale di raccordare le
iscrizioni operate con le informazioni contenute in merito nella scheda di ricognizione
della situazione economico patrimoniale pregressa relativa al periodo 2011-2011.
-

Crediti vs/Stato per finanziamenti per investimenti per 342,085 mln di euro si
riferisce al credito verso lo stato per edilizia sanitaria (art.20 – art.71 – legge 135/90
– ALPI).
Tavolo e Comitato chiedono alla struttura commissariale di inviare il dettaglio
degli importi costituenti il totale corredato dei relativi provvedimenti di
assegnazione di risorse al fine di permettere agli uffici ministeriali di supporto
ai Tavoli il relativo riscontro.

-

Crediti vs/Stato per ricerca finalizzata per 2,867 mln di euro e si riferisce a progetti
di ricerca finalizzata ex. art.12, comma n.2, lett. b) D.Lgs. 502/92.
L’ASL Napoli 3 ha registrato rispetto all’anno 2011 un decremento di 227,480 mln
di euro sulla voce “Crediti vs/Stato” in esame, di cui 161,507 erano stati classificati
erroneamente nella voce “Crediti vs/Stato” invece che nella voce “Crediti
vs/Regione”.
Nel corso del 2012 a seguito della riconciliazione dei dati aziendali con quelli
regionali (come da decreto commissariale 45/2013) tali crediti sono risultati
inconsistenti e sono stati imputati ad incremento delle perdite portate a nuovo.
Nella relazione curata dall’advisor si specifica che si fa riserva di verificare la
correttezza delle rilevazioni contabili effettuate dall’azienda ai fini
dell’allineamento con i dati regionali.
L’importo di 65,973 mln di euro è stato riclassificato nella voce “Crediti
vs/Regione–altro”, ma è ancora in corso una verifica da parte dell’azienda.
Tavolo e Comitato chiedono se da tali verifiche emergano risultati di gestione
differenti da quelli finora esaminati.

 Crediti vs/Regione o Provincia Autonoma pari a 2.105,448 mln di euro, imputabili
quasi interamente alla GSA. La voce della GSA crediti vs/Regione è pari a 2.104,964
mln di euro, a cui va detratto il debito della sanità verso la regione per somme anticipate
pari a 173,039 mln di euro ed esposto nell’apposita voce del passivo. L’importo netto di
1.931,925 mln di euro si riferisce alle somme incassate sulla tesoreria ordinaria della
regione ed ancora da trasferire alla sanità alla data del 31.12.2012;
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Si segnala che la voce “Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa
corrente- altro” presenta un importo pari a 1.669,857 mln di euro, ed essendo una
voce residuale si invita la regione a classificare correttamente tale importo nelle
apposite voci del modello.
Relativamente alla rilevante entità dei crediti vs/regione si ricorda che la regione
ha sottoscritto due contratti di prestito ai sensi dei DL n. 35 e 102 del 2013, al fine
di regolarizzare tale criticità. In merito si richiedono aggiornamenti con
riferimento al mancato trasferimento di risorse dal bilancio regionale al SSR.
 Crediti vs/altri pari a 1.326,956 mln di euro, imputabili principalmente a:
- ASL Napoli 1 per 835,027 mln di euro, di cui crediti v/clienti privati per 127,174
mln di euro, crediti v/gestioni liquidatorie per 0,656 mln di euro e altri crediti
diversi per 707,197 mln di euro. Della voce “Altri Crediti diversi”, per 559,756 mln
di euro sono imputabili alla voce “Crediti per anticipi per pignoramenti” relative a
carte contabili emesse dal Tesoriere a fronte di pagamenti coattivi ancora da
regolarizzare alla data di chiusura del bilancio, che rispetto al 2011 si è ridotta di
271,815 mln di euro. La struttura commissariale specifica che il fenomeno è riferito
agli anni 2009-2010 a seguito dei pignoramenti effettuati;
-

ASL Napoli 3 per 253,086 mln di euro, di cui “crediti v/clienti privati” per 6,303
mln di euro, “crediti v/gestioni liquidatorie” per 1,333 mln di euro, “crediti v/altri
soggetti pubblici” per 0,830 mln di euro e “altri crediti diversi” per 244,620 mln di
euro. Da informazioni assunte da referenti aziendali, i crediti vs altri comprendono
prevalentemente crediti per carte contabili da regolarizzare ex ASL Napoli 5;

-

ASL Salerno per 60,016 mln di euro di cui “crediti v/clienti privati” per 8,136 mln
di euro, “crediti v/gestioni liquidatorie” per 0,440 mln di euro, “crediti v/altri
soggetti pubblici” per 13,533 mln di euro e “altri crediti diversi” per 37,907 mln di
euro.

 Disponibilità liquide pari a 1.099,934 mln di euro sono così composte:
 Cassa pari a 2,835 mln di euro;
 Istituto Tesoriere pari a 1.009,761, imputabili principalmente all’ASL Napoli 1 per
339,629 mln di euro (di cui pignorati circa 48 mln di euro), ASL Napoli 3 per 146,745
mln di euro (di cui pignorati 43,960 mln di euro), all’ASL Avellino per 118,550 mln di
euro (di cui nessun pignoramento) e all’ASL Caserta per 107,544 (di cui pignorati 91
mln di euro);
 Tesoreria Unica pari a 20,042 mln di euro;
 Conto corrente postale pari a 67,296 mln di euro.
 Ratei e Risconti attivi pari a 10,897 mln di euro, comprensive della GSA e delle rettifiche ed
elisioni di consolidamento. L’importo è quasi esclusivamente imputabile all’ASL Salerno
(9,083 mln di euro) per risconti attivi su canoni di leasing, spese manutenzioni, premi
assicurativi, fitti ed utenze.

PASSIVO
 Patrimonio Netto: il totale della voce patrimonio netto è pari a 1.081,201 mln di euro e
aumenta rispetto all’anno 2011 di 678,549 mln di euro. Il saldo della voce in questione, si
spiega, deriva sostanzialmente dalle perdite portate a nuovo non ancora ripianate (-5.950,144
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mln di euro) a fronte di contributi per ripiani perdite di 4.640,505 mln di euro, fondo di
dotazione di 1.003,202 mln di euro, finanziamenti per investimenti per 1.049,427 mln di euro.
 Fondo di dotazione pari a 1.003,202 mln di euro, è attribuibile principalmente alle
seguenti aziende:
-

ASL Napoli 1 per 370,782 mln di euro, in riduzione rispetto al 2011 per 37,122 mln
di euro per effetto dei seguenti fattori:
o

40,969 mln di euro dovuti ad una riclassifica da perdite pregresse a fondo di
dotazione della perdita anno 2000, non correttamente ripianata in anni
precedenti, per allineamento con i relativi dati regionali;

o

3,847 mln di euro debiti verso regione per sistemazione contabile con i relativi
dati regionali;

-

all’ASL Salerno per 167,025 mln di euro, in aumento rispetto al 2011 di 2,965 mln di
euro, per effetto di una maggior perdita portata a nuovo di 2,959 mln di euro non
riportata dalla regione. Infatti relativamente alla perdita 2009 la regione ha ripianato
247,639 mln di euro rispetto alla perdita di 250,597 mln di euro risultante da un
bilancio riadottato e non considerato dalla regione;

-

AOU Ruggi d’Aragona per 72,279 mln di euro, in aumento rispetto al 2011 per
22,212 mln di euro per effetto delle seguenti movimentazioni contabili:

-

o

9,077 mln di euro relativi alla sistemazione contabile del saldo al 31.12.2005 dei
contributi per ripiani perdite;

o

13,135 mln di euro relativi al riporto in contabilità dei saldi iniziali riferiti ai
beni immobili (con i relativi fondi di ammortamenti maturati) di proprietà dei
PP.OO. accorpati dall’1/1/2011 e oggetto di trasferimento da parte della ASL
Salerno con determina dirigenziale n.28 del 24.05.2012.

Si segnala che l’AOU SUN e l’AO Cardarelli al 31.12.2012 presentano un “Fondo di
dotazione” pari a zero, mentre l’AO Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta presenta
un valore negativo e pari a -1,189 mln di euro.

Tavolo e Comitato chiedono chiarimenti
 Finanziamenti per investimenti pari a 1.049,427 mln di euro, è attribuibile
principalmente alle seguenti aziende:
-

ASL Napoli 1 per 196,11 mln di euro in aumento rispetto al 2011 per un importo pari
a 53,575 mln di euro. L’Azienda deve fornire chiarimenti in merito;

-

AO Cardarelli per 108,595 mln di euro in riduzione rispetto al 2011 per un importo
pari 2,050 mln di euro per effetto delle sterilizzazioni;

-

AO Moscati per 169,636 mln di euro relativa ai finanziamenti concessi dalla regione
Campania per il completamento della “Città Ospedaliera” e comprendente anche i
contributi in conto capitale indistinti e vincolati e destinati alla ristrutturazione dei
plessi pre-esistenti. Originariamente tali finanziamenti erano considerati come
donazione da parte del Comune di Avellino, Successivamente, in relazione al fatto
che trattasi di investimento realizzato con i fondi statali della legge 219/1990 e
destinato a struttura ospedaliera, l’importo è stato iscritto, rispettando la natura del
finanziamento, tra i finanziamenti per investimenti da Stato. L’importo risulta variato
nel 2012 per effetto delle sterilizzazioni degli ammortamenti relativi sia all’anno
2012 sia a quelli degli anni precedenti ricalcolati ai sensi del D.Lgs 118/2011. Inoltre
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tale voce risulta ridotta di 0,723 mln di euro per effetto dello stralcio di un vecchio
finanziamento per l’acceleratore lineare mai più concesso ed erogato.
 Altre riserve pari a 185,700 mln di euro, è attribuibile principalmente alle seguenti
aziende:
- AOU Ruggi per 96,749 mln di euro;
- AO Moscati per 35,545 mln di euro;
- AOU Rummo per 31,589 mln di euro.
 Contributi per Ripiano Perdite valorizzati per 4.640,505 mln di euro sono così composti:
- contributi per copertura debiti al 31.12.2005 per 440,529 mln di euro, di cui 53,7 mln
di euro imputate alla GSA (000);
- altro per 4.199,976 mln di euro, è imputabile principalmente alle seguenti aziende:
o ASL Salerno per 1.670,227 mln di euro, in aumento rispetto al 2011 per
547,410 mln di euro per effetto delle assegnazioni disposte dal DCA 45/2013 a
ripiano disavanzi pregressi;
o GSA (000) per 1.271,274 mln di euro, in diminuzione rispetto al 2011 per
effetto delle assegnazioni disposte dal decreto commissariale 45/2013 a ripiano
disavanzi pregressi;
o AO Cardarelli per 428,721 mln di euro, in aumento per 141,541 mln di euro.
La variazione in aumento è attribuibile alla contabilizzazione di quanto
disposto dal decreto commissariale 45/2013.
 Utili e perdite portate a nuovo valorizzati per -5.950,144 mln di euro sono in riduzione
rispetto al 2011 di 2.329,330 mln di euro ed imputabile principalmente all’effetto
combinato del ripiano perdite pregresse disposto dal decreto commissariale 45/2013 per
2.301,684 mln di euro e della rideterminazione dei fondi ammortamenti per l’applicazione
delle nuove aliquote di ammortamento per i cespiti ancora da ammortizzare al 31.12.2011,
ai sensi del D. Lgs. 118/2011 per 40,937 mln di euro.
 Fondo Rischi ed Oneri valorizzati per 1.460,805 mln di euro sono in aumento rispetto al
2011 di 332,872 mln di euro. E’ così composto:
 Fondi per imposte anche differite per 6 mln di euro imputabili per la metà all’AOU
Federico II;
 Fondi per rischi pari a 1.113,687 mln di euro, sono imputabili principalmente alle
seguenti aziende:
-

GSA per 391,599 mln di euro;

-

ASL Napoli 1 per 177,274 mln di euro, riferibili principalmente ad accantonamenti
contenzioso per ritardato/mancato pagamento per 96,149 e a tariffe per le case di
cura private per 23,269 mln di euro;

-

ASL Caserta per 116,058 mln di euro costituito principalmente dal Fondo rischi per
contenzioso personale dipendente per 14,955 mln di euro, dal Fondo rischi connessi
all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato per 20,827 mln di euro, dal Fondo
contenzioso risarcimento danni per 25 mln di euro, dal Fondo interessi moratori per
27,285 mln di euro. Tale ultimo fondo ha registrato un incremento rispetto al 2011 di
37,968 mln di euro, derivante dall’effetto congiunto di utilizzi di 11,920 mln di euro
ed accantonamenti dell’esercizio di 49,888 mln di euro;
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-

ASL Salerno per 95,1 mln di euro imputabili interamente al Fondo rischi per cause
civili ed oneri processuali;

-

ASL Napoli 3 per 38,6 mln di euro principalmente imputabili all’accantonamento
dell’anno (26,398 mln di euro) relativo a rischi connessi all’acquisto di prestazioni
sanitarie da privato.

 Quote inutilizzate contributi pari a 234,902 mln di euro imputabili principalmente alle
seguenti aziende:
-

ASL Napoli 2 per 20,967 mln di euro quasi interamente dovuto a quota FS vincolato;

-

IRCCS PASCALE per 20,791 mln di euro, di cui quote inutilizzate contributi per
ricerca per 14,4 mln di euro;

-

ASL CASERTA per 23,043 mln di euro, interamente costituite F.S. vincolato;

-

ASL SALERNO per 17,831 mln di euro, interamente costituite da F.S. vincolato;

-

GSA per 163,725. La quota accantonata alla voce quota inutilizzata contributi da
Regione FSN vincolato per 163,725 mln di euro è stata determinata scomputando
dalla quota annua assegnata di fondi vincolati (pari a 187,266 mln di euro) la quota
di ricavi destinati alla copertura dei costi comunque sostenuti e quindi rilevati nei
bilanci delle singole aziende (quali ad es. medicina penitenziaria, fondo esclusività)
anche in assenza di assegnazione di tali contributi da parte della Regione e pari a 24
mln di euro. Come si evince dalla relazione curata dall’advisor, la Regione, negli
esercizi precedenti al 2012, avrebbe contabilizzato nel modello 999 l’intero
ammontare dei contributi assegnati dallo Stato senza operare alcun accantonamento.
Pertanto, nel consolidato sanitario 2012 ha proceduto a rettificare, extra
contabilmente, i ricavi derivanti dalla ripresa a conto economico dei risconti passivi
effettuati dalle aziende.
Tavolo e Comitato chiedono chiarimenti al riguardo stante la circostanza che la
regione, qualora non avesse utilizzato nei rispettivi anni di competenza i
contributi, avrebbe dovuto procedere alla iscrizioni di accantonamenti che, da
quanto dichiara, non avrebbe effettuato. Chiedono di conoscere l’ammontare di
tali somme.
La Regione dichiara che allo stato attuale è in corso una puntuale verifica
dell’imputazione, sui bilanci aziendali nei precedenti anni, dei costi sostenuti per
effetto dell’avvio e della conseguente realizzazione nei rispettivi anni delle attività
progettuali finanziate con i contributi vincolati a valere sul FSN. Solo a seguito di
detta verifica si conoscerà l’impatto effettivo sul consolidato regionale.
Tavolo e Comitato chiedono una puntuale relazione in merito.

 Altri Fondi per oneri e spese pari a 106,214 mln di euro, di cui si riporta di seguito la
composizione:
 Fondo rinnovi contrattuali pari a 44,847 mln di euro, imputabili principalmente:
- all’ASL di Avellino per 12,839 mln di euro;
- all’ASL Napoli 3 per 10,844 mln di euro;
- all’AOU Federico II per 4,049 mln di euro.
 Altri fondi per oneri e spese pari a 61,367 mln di euro, imputabili principalmente alle
seguenti aziende:
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-

-

AOU SUN per 9,256 mln di euro (costituiti principalmente dal fondo indennità di
risultato dirigenza medica per 1,576 mln di euro, dal fondo per la produttività
collettiva e miglioramento servizi per 2 mln di euro e dal fondo contributi incentivi
retribuzione di risultato e posizione organizzativa per 1,325 mln di euro);
ASL Napoli 3 per 11,594 mln di euro, interamente attribuibili al Fondo Interessi
Moratori;
GSA per 7,927 mln di euro, costituiti da:
o 6,5 mln di euro per la copertura di maggiori costi fatturati dalla Società Ceinge
nel corso del 2012 e relative alle annualità 2010-2011;
o 0,716 mln di euro per accantonamenti per convenzioni medici MMG/PLL/MCA
ed altri a titolo di adeguamento rispetto a quelli effettuati dalle Aziende;
o 0,711 mln di euro accantonamenti rinnovi convenzioni medici SUMAI a titolo di
adeguamento rispetto a quelli effettuati dalle Aziende.

 Trattamento di Fine Rapporto pari a 68,982 mln di euro.
 Debiti pari a 6.971,630 mln di euro, comprensivi delle rettifiche/elisioni di consolidamento al
31.12.2012; rispetto all’anno 2011 hanno subito un decremento di 1.109,481 mln di euro. La
composizione della voce è la seguente:
 Debiti per mutui passivi per 8,818 mln di euro, imputabili principalmente alle seguenti
aziende:
-

AO Rummo per 1,425 mln di euro, di cui:
o 0,643 mln di euro relativo a debito residuo del mutuo contratto con Unicredit
SpA autorizzato dalla regione ai sensi del DD 423/2004;
o 0,782 mln di euro relativo a debito residuo del mutuo contratto con Unicredit,
autorizzato dalla Regione ai sensi del DD 268/2005;

-

AO Ruggi d’Aragona per 6,991 mln di euro relativi al debito residuo del mutuo per
investimenti ai sensi della DGRC n. 964/07 e alla DGRC 1761/08.

 Debiti vs/Stato per 21,678 mln di euro, imputabili esclusivamente all’AOU Federico II e
rappresentano il debito che l’azienda ospedaliera ha nei confronti dell’Università.
 Debiti vs Regione o Provincia Autonoma per 173,039 mln di euro iscritti dalla GSA
(rettifiche/ elisioni di consolidamento sono pari a 249,278 mln di euro). L’importo si
riferisce al debito della GSA verso la regione per somme certificate alla Sanità alla data del
31.12.2012. Come già detto precedentemente, tale debito riduce indirettamente il Credito
della GSA vs/Regione inserita nell’apposita voce dell’Attivo circolante.
Si evidenzia la consistente riduzione della voce nell’ASL Napoli 1, diminuita rispetto al
2011 di 1.414,591 mln di euro, per effetto della compensazione operata con i crediti
vs/Regione e l’assegnazione dei ripiani perdite ai sensi del decreto commissariale 45/2013.
Per le stesse motivazioni è diminuita nell’ASL Salerno per 494,197 mln di euro.
 Debiti vs Comuni per 12,230 mln di euro, imputabili principalmente all’ASL Napoli 1 per
7,985 mln di euro;
 Debiti vs Fornitori per un totale di 5.696,254 mln di euro, in riduzione rispetto al 2011 di
1.207,913 mln di euro ed imputabili principalmente alle seguenti aziende:
- ASL Napoli 1 per 1.870,269 mln di euro, che diminuiscono rispetto al 2011 di
466,466 mln di euro;
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-

-

ASL Napoli 3 per 844,970 mln di euro relativo a debiti verso erogatori privati
accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie. Tale valore risulta in riduzione
rispetto al 2011 di 49,392 mln di euro. Dell’intero importo 844,970 mln di euro,
54,065 mln di euro sono relativi a fatture da ricevere;
ASL Salerno per 850,714 mln di euro, in riduzione di 163,013 mln di euro rispetto al
2011 relativi a debiti v/case di cura per 27,259 mln di euro, debiti v/farmacie di
73,144 mln di euro, debiti v/altre strutture accreditate (RSA, riabilitazione, dialisi
etc.) per 21,746 mln di euro, debiti v/medici di medicina generale per 0,483 mln di
euro, debiti v/Sumai per 0,292 mln di euro e debiti v/altri fornitori per 40 mln di
euro;

 Debiti vs Istituto Tesoriere per un totale di 127,116 mln di euro, in riduzione rispetto al
2011 di 88,513 mln di euro, riduzione sostanzialmente imputabile alle aziende: ASL
Caserta (in diminuzione di 24,991 mln di euro) e l’ASL Napoli 1 (in diminuzione di
45,282 mln di euro).
Nella relazione curata dall’advisor si precisa che le aziende devono fornire chiarimenti in
merito.
 Debiti vs altri per un totale di 490,688 mln di euro, imputabili principalmente alle
seguenti aziende:
- ASL Caserta per 89,405 mln di euro di cui Debiti v/altri finanziatori per 49,250 mln
di euro, Debiti v/ dipendenti per 10,289 mln di euro, debiti v/ gestione liquidatorie
0,045 mln di euro e altri debiti diversi per 29,821 mln di euro;
- ASL Napoli 1 per 53,552 mln di euro, di cui Debiti v/dipendenti per 26,847 mln di
euro;
- ASL Salerno per 40,509 mln di euro. La voce registra una diminuzione rispetto
all’anno 2011 di 11,635 mln di euro. Sulla riduzione l’azienda deve fornire
chiarimenti, come si evince dalla relazione curata dall’advisor.
 Ratei e Risconti passivi pari a 41,585 mln di euro, comprensive della GSA e delle rettifiche
ed elisioni di consolidamento al 31.12.2012, sono diminuiti rispetto all’anno 2011 di 103,171
mln di euro. L’importo iscritto a Stato Patrimoniale, è quasi esclusivamente imputabile
all’ASL Napoli 3 (23,415 mln di euro) e all’ASL Caserta (19,845 mln di euro). La riduzione
di tale voce deriva dalla riclassifica dei risconti al 31.12.2011 alla voce “Quote inutilizzate
contributi”.
L’ASL Caserta e l’ASL Napoli 3, non hanno applicato correttamente le disposizioni di cui
all’art. 29, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 118/2011.
In particolare le due aziende hanno accantonato la quota di contributi vincolati non utilizzati
solo relativamente all’anno 2012, ma non hanno provveduto ad appostare nel relativo fondo
“Quote inutilizzate contributi” le quote di contributi vincolati non utilizzate relative ad anni
antecedenti al 2012.
Tavolo e Comitato chiedono alla struttura commissariale di porre in essere le azioni volte a
ripristinare il corretto comportamento contabile su tutte le aziende regionali.
In ogni caso Tavolo e Comitato segnalano alla struttura commissariale che le iscrizioni dello
stato patrimoniale dovranno essere rese coerenti con le risultanze della ricognizione della
situazione economico patrimoniale pregressa relativa al periodo 2001-2011.
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E. ANALISI SITUAZIONE PATRIMONIALE REGIONALE
La struttura commissariale ha inviato una relazione curata dall’advisor che analizza la situazione
patrimoniale regionale, aggiornata ad ottobre 2013. Nella relazione si da contezza dello stato di
attuazione del decreto commissariale n. 12/2011 e ss.mm.ii., dello stato di attuazione del decreto
legge n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013, e dell’attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
Sezione I – Stato attuazione DCA n.12/2011 e ss.mm.ii - evidenzia lo stato di avanzamento dei
pagamenti dei debiti delle aziende sanitarie in applicazione del suddetto Decreto Commissariale.
Si ricorda che la Regione Campania con Decreto Commissariale ad Acta n. 12/2011 e ss.mm.ii. ha
predisposto il Piano dei Pagamenti dei debiti sanitari, per ripristinare l’ordinato e regolare
svolgimento dei pagamenti dei debiti delle Aziende sanitarie; abbattere il contenzioso ed i relativi
oneri per il mancato pagamento, nonché il volume di pignoramenti in essere attraverso la
definizione di protocolli d’intesa sia con le Associazioni di categoria che con singoli creditori di
maggiore rilievo, monitorare in maniera continua l’andamento del debito sanitario.
Ad ottobre 2013 risultano sottoscritti 38 accordi quadro, recepiti con decreto da parte del
Commissario ad Acta e pubblicati sul BURC della Regione Campania.
Le attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei suddetti accordi quadro, consistono:
- nel monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle procedure di certificazione
nonché dello stato dei pagamenti dei protocolli d’intesa per il tramite della piattaforma
So.Re.Sa. SpA;
- nella prosecuzione delle azioni volte alla definizione di accordi quadro con associazioni di
categoria e con singoli creditori di rilevante importo, con la previsione del pagamento per
cassa di almeno parte delle pretese creditorie, fino all’esaurimento della disponibilità delle
risorse finanziarie utilizzabili nell’immediatezza nei limiti delle certificazioni oggetto di
cessione pro-soluto ad intermediari finanziari fissati con il decreto n. 48/2011 (700 mln di
euro al 31 dicembre di ogni anno a venire);
- nel monitoraggio continuo dell’esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico delle
Aziende sanitarie nei protocolli d’intesa, attraverso l’attivazione periodica di tavoli
interaziendali finalizzati a verificare lo stato di liquidazione dei crediti transatti ed a garantire
il rispetto della tempistica prevista negli accordi transattivi stipulati.
Nell’analisi dell’advisor si fa presente che a fronte di un importo netto pari a circa 2.915 mln di
euro, iscritto in piattaforma dai fornitori, le AA.SS. hanno lavorato somme pari a circa il 71%
dell’importo netto richiesto, di cui circa il 72% è stato liquidato.
Circa il 60% del numero di documenti contabili per i quali i fornitori chiedono la liquidazione, alla
data odierna sono relativi alle ASL Napoli 1 e Salerno. A fronte del numero totale di documenti
contabili che interessano le due ASL, la parte lavorata (liquidato e non liquidato) risulta essere
rispettivamente pari a circa il 32% per la ASL Napoli 1 e a circa il 26% per la ASL Salerno.
Quanto sopra riportato rappresenta un quadro di sintesi dell’intera operazione di cui al decreto
commissariale n. 12/2011 e ss.mm.ii. (sia procedura di certificazione di cui al decreto n. 12/2011
che stipula di accordi quadro). La relazione fornisce il dettaglio dei debiti che interessano i vari
accordi quadro stipulati.


SEZIONE II – Stato attuazione Decreto Legge n.35/2013
Il processo di razionalizzazione delle procedure di liquidazione e pagamento dei fornitori, è stato
ulteriormente potenziato a livello nazionale con l’emanazione del decreto legge n. 35/2013.
Il decreto prevede l’istituzione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili” con una dotazione di 10.000 mln di euro per il 2013 e 16.000 mln di euro per
il 2014. Tale Fondo è distinto in tre sezioni denominate rispettivamente:
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 Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali;
 Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari;
 Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale.
La regione e le singole Aziende sanitarie, come previsto dall’art. 7 comma 1, del dl 35/2013, entro
il termine del 31 maggio 2013 hanno provveduto a registrarsi sulla piattaforma informatica
ministeriale inerente la gestione della debitoria.
Come già riportato nei verbali delle riunioni del 18 e 30 luglio 2013, al fine di avviare il processo
di cui al dl 35/2013 la Regione Campania con nota del 29.05.2013 ha presentato l’istanza di
accesso all’anticipazione straordinaria di liquidità per il 2013 pari a circa 532 mln di euro, giusta
decreto direttoriale del 16.04.2013 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze.
L’erogazione delle somma sopra citata è avvenuta a seguito di attività propedeutiche alla stessa:
 predisposizione di un piano dei pagamenti dei debiti commerciali al 31/12/2012 certi,
liquidi ed esigibili e, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili e in via residuale
rispetto ai primi, dei debiti certi sorti entro il 31 dicembre 2012;
 individuazione di idonea misura di copertura finanziaria annuale per il rimborso delle rate
dell’anticipazione;
 sottoscrizione del contratto con il MEF nel mese di luglio 2013, nel quale sono state
definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e
in un periodo non superiore a 30 anni.


Nello specifico in relazione al piano dei pagamenti dei debiti al 31 dicembre 2012 certi, liquidi ed
esigibili la Regione Campania con nota del 29.05.2013 ha predisposto, a valere sulla I tranche
(532 mln di euro), due appositi elenchi in ordine cronologico, contenenti anche i pagamenti
effettuati dal 9 aprile 2013 (giorno successivo all’entrata in vigore del dl 35/2013):
o un primo elenco (cd primo elenco) riportante, per ciascuna azienda le partite debitorie da
pagare per un ammontare complessivo pari a circa 532 mln di euro;
o un elenco integrativo (cd addendum) riportante per ciascuna azienda ulteriori partite da
pagare per un ammontare complessivo pari circa 200 mln di euro laddove si dovessero
realizzare economie su documenti contabili contenuti nel primo elenco.
Successivamente al fine di consentire l’utilizzo dell’anticipazione di liquidità per il pagamento dei
debiti “fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad
ottenere la sospensione dell’esecutività”, la regione ha inviato in data 29.07.2013 un secondo
elenco (cd secondo elenco) riportante, per ciascuna azienda il dettaglio dei titoli esecutivi per un
ammontare complessivo pari a 2.043 mln di euro.
Infine, per quanto riguarda l’accesso al primo acconto (decreto legge n. 102/2013) a valere sulla II
tranche dell’anticipazione straordinaria di liquidità, come rilevato nel verbale della riunione del 15
ottobre 2013, la regione ha predisposto un ulteriore elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2012 (Elenco Documenti contabili – II Tranche) per un valore complessivo di circa
3.378 mln di euro. Il 17 ottobre 2013, avendo la regione sottoscritto il nuovo contratto di prestito
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la stessa ha avuto accesso all’ulteriore
anticipazione di liquidità pari a 425,576 mln di euro.
Tale elenco considera tutti i documenti contabili non presenti nel precedente elenco seppur pagati
dopo l’8 aprile 2013, nonché tutti i documenti contabili eventualmente non saldati con le
disponibilità finanziarie della I tranche, e presenti nei precedenti elenchi.
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Inoltre, al fine di avere un’informativa completa anche in relazione ai titoli esecutivi ancora in
essere, le aziende hanno redatto un elenco completo degli stessi che comunque si riferiscono a
partite contenute nell’elenco principale.
In tale contesto, prosegue la relazione dell’advisor, assume un ruolo fondamentale la So.Re.Sa.
SpA, in quanto a far data dal 9.8.2013, è stato avviato un percorso secondo il quale l’attuazione
del piano dei pagamenti previsto dall’articolo 3 del dl 35/2013 è svolta centralmente da parte della
So.Re.Sa. SpA. giusto decreto commissariale n. 90/2013.
In particolare il decreto commissariale n. 90/2013 prevede di procedere alla graduale attuazione
della Centrale Unica dei Pagamenti, prevista dalle leggi regionali n. 4/2011, n. 41/2012 e dal
decreto commissariale n.11 del 31 gennaio 2013. Lo stesso decreto stabilisce che il finanziamento
del socio unico di cui alla DGRC n. 193/2010 e ss.mm.ii. è esteso dalla originaria finalità, di
sostegno agli acquisti di beni e servizi operati direttamente dalla So.Re.Sa. SpA, alla copertura dei
fabbisogni derivanti dal nuovo ruolo congiunto di “Centrale di Committenza” e di “Centrale di
Pagamento”.
Quindi con decorrenza 9 aprile 2013 la Regione Campania con il supporto della So.Re.Sa. SpA ha
avviato le necessarie procedure finalizzate al graduale e completo processo di centralizzazione dei
pagamenti.
Essendo tale periodo considerato di “transizione”, relativamente ai pagamenti sul dl 35/2013 è
possibile che si siano realizzati due percorsi alternativi: pagamenti effettuati dalle aziende,
pagamenti effettuati da So.Re.Sa. SpA (centrale unica di pagamento).
SEZIONE III – Stato regolarizzazione carte contabili
In questa sezione si evidenzia lo stato di avanzamento delle attività connesse alla regolarizzazione
delle carte contabili presso l’ASL Napoli 1.
In relazione all’attività di regolarizzazione delle carte contabili nel corso delle verifiche trimestrali
i Ministeri affiancanti e i Tavoli hanno segnalato più volte la necessità di individuare, nonché
porre in essere azioni tali da definire totalmente tale problematica.
Rispetto allo stato di regolarizzazione delle carte contabili rendicontato nel corso dell’ultima
verifica, l’azienda sanitaria continua a procedere con le attività necessarie alla risoluzione della
problematica. In particolare, nell’ultimo periodo di lavoro, sono stati individuati circa 5.000
decreti ingiuntivi di cui:
 oltre 2.080, per un valore pari a circa 30 mln di euro, già lavorati e abbinati ai
corrispondenti documenti contabili iscritti in contabilità generale;
 oltre 2.020, per un valore pari a circa 50 mln di euro, in corso di recupero presso archivi
aziendali, nonché presso i Tribunali competenti;
 circa 800 per un valore pari a circa 9 mln di euro sono in corso di lavorazione
(abbinamento ai corrispondenti documenti contabili).
E’ stata, inoltre, rilevata:
 l’assenza di circa 550 ordinanze di assegnazione del giudice per un valore pari a circa 88
mln di euro a fronte dei quali l’azienda ha mobilitato i referenti degli uffici legali affinché
procedessero al recupero degli stessi presso i vari Tribunali competenti, localizzati fuori al
territorio regionale;
 l’assenza di estratti conto collegati a carte contabili per un valore di circa 47 mln di euro
per i quali l’Azienda ha attivato l’attività di recupero.
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Sullo stato di regolarizzazione delle carte contabili dell’ASL Napoli 3 nella relazione si riportano
le attività svolte e ancora in corso, nonché i risultati raggiunti rappresentati anche nella nota
trasmessa alla regione dal referente del Servizio Economico Finanziario, della stessa ASL.
Le attività poste in essere hanno riguardato:
 archiviazione e ricognizione dei decreti ingiuntivi disponibili in azienda da associare alle
carte contabili da regolarizzare. L’attività di archiviazione ha previsto la riorganizzazione
sistematica dei documenti in faldoni codificati ed organizzati per anno di riferimento
garantendo la tracciabilità della collocazione degli stessi;
 predisposizione di richieste al Servizio Affari legali di decreti ingiuntivi necessari alla
lavorazione delle carte contabili da regolarizzare e contestuale presentazione istanze per
l’accesso alla suddetta documentazione ai presidenti dei Tribunali di Torre Annunziata, di
Nola e di Napoli.
 predisposizione di tracciati (file excel) trasferiti all’azienda contenenti le informazioni
(numero carta contabile, anno carta contabile, ASL di riferimento, nome del dipendente,
nome dell’avvocato, sorte capitale, spese legali, spese Banco di Napoli, importo totale
carta contabile) a supporto del processo di regolarizzazione delle carte contabili.
Alla data dell’11 ottobre 2013 risultano regolarizzate carte contabili per circa 5,454 mln di euro.
Ad ottobre 2013 sono state predisposte richieste per il recupero di circa 350 decreti ingiuntivi
relativi a carte contabili da regolarizzare pari a circa 9 mln di euro. A fronte di tali richieste sono
stati recuperati circa 35 decreti ingiuntivi per un importo pari a circa 2 mln di euro, per i quali
l’azienda sta procedendo alla regolarizzazione contabile.
Nell’attesa di ricevere i decreti ingiuntivi dai Tribunali di competenza, si sta procedendo alla
riorganizzazione/ricognizione della documentazione presente negli uffici dell’azienda nonché alla
regolarizzazione delle carte contabili per cui risulta disponibile la documentazione necessaria alla
sistemazione contabile.
SEZIONE IV – Attuazione D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
In questa sezione l’advisor da conto delle ulteriori azioni compiute in regione per attuare il D.Lgs.
n. 118/2011 e riferisce che è stata attivata la funzione del Responsabile Regionale per il Controllo
della GSA (Terzo Certificatore), relativamente alla verifica e certificazione dei dati relativi al
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 della GSA.
Si precisa che il predetto bilancio è stato approvato, unitamente al bilancio consolidato sanità al
31.12.2012, con il decreto del Commissario ad Acta n. 98 del 2 ottobre 2013.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 comma 3, lettera d), del D.Lgs. 118, le verifiche del
Terzo Certificatore hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti:
 la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità;
 la corretta tenuta della contabilità e coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di
rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
 la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità;
 la riconciliazione dei dati di cassa;
 la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio
finanziario.
Le risultanze delle verifiche sono rilevate nell’’apposito verbale redatto dal Responsabile
Regionale per il Controllo della GSA, trasmesso al Coordinatore dell’AGC 19 – Responsabile
della GSA con prot. n. 2013/706555 del 14/10/2013.
Tavolo e Comitato prendono atto delle attività volte alla sistemazione delle carte contabili e
delle attività inerenti l’attuazione del piano dei pagamenti che ha permesso alla regione di
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abbassare i tempi di pagamento, secondo la fonte Assobiomedica, per il periodo gennaiosettembre 2013 a 622 giorni in luogo dei 783 giorni registrati nell’analogo periodo dell’anno
2012. Tale performance, in termini percentuali, risulta essere tra le migliori registrate in
Italia.

F. STIMA A CHIUDERE 2013 SU DATI II TRIMESTRE 2013
La struttura commissariale ha inviato al Sistema Informativo Sanitario i dati relativi al II trimestre
2013 e una relazione di dettaglio relativa ad alcune iscrizioni contabili. Ha inviato inoltre il
documento redatto dall’advisor concernente gli scostamenti al II trimestre 2013.
Dalla documentazione trasmessa è possibile evincere quanto segue con riferimento alle voci
contabili del modello CE 999 II trimestre:
Entrate
 la voce AA0030 presenta un importo pari a 4.782,886 mln di euro.
La regione ha fornito l’elenco dei capitoli di spesa del bilancio regionale concernente la voce
AA0030 riportandone gli importi assestati di competenza e impegnati, ed ha prodotto il
riparto tra le singole aziende con importi assegnati e rilevati a conto economico. Si specifica
che relativamente alla voce di mobilità interregionale è stato riportato nella voce “AOUIRCCS-Spesa Accentrata-Saldo Mobilità”, l’importo iscritto nella tabella C-Riparto indistinto
e finalizzato post mobilità, come riportato dall’intesa CIPE di novembre 2012 concernente il
riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN 2012. La regione sta
provvedendo ad iscriversi un valore di ricavo di FSN per la quota indistinta corrispondente al
valore della quota di accesso finale del 2012 risultante dall’Intesa della Conferenza StatoRegioni del 22 novembre 2012, nettizzato della percentuale di decremento del finanziamento
complessivo a livello nazionale nel 2013, rispetto al 2012, pari a – 0,88%;
 la voce AA0040, contenente i contributi vincolati e per obiettivi di piano, presenta un importo
di 93,634 mln di euro. Di tale valore si riporta il prospetto relativo al FSR vincolato annuale,
suddivido per tipologia, come trasmesso dalla Commissione Salute Veneto in data
18/10/2013. Anche di questo importo si comunica il riparto tra le singole aziende e l’importo
assegnato e quello rilevato a conto economico. Si rileva un accantonamento per quote non
utilizzate di 99,1 mln di euro. Si chiedono chiarimenti;
 la voce AA0070 – Contributi da regione extra fondo vincolati- non risulta valorizzata;
 la voce AA0080 – Contributi da regione extra Fondo – risorse aggiuntive da bilancio
regionale a titolo di copertura LEA, presenta un importo pari a 121,938 mln di euro relativo
alla GSA;
 la voce AA0090 - Contributi da regione extra Fondo – risorse aggiuntive da bilancio regionale
a titolo di copertura extra LEA, non risulta valorizzata;
 la voce AA0100 – Contributi da regione extra Fondo- altro, non risulta valorizzata;
 la voce AA0250 – Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Reg.
o Prov. Aut. per quota FS regionale, presenta un importo negativo pari a 2,990 mln di euro
risultante dalle iscrizioni operate dalle aziende ASL di Avellino, ASL di Salerno, AO
Santobono, AO Dei Colli; AOU Ruggi; AO Rummo; AOU SUN.
Sono in corso approfondimenti da parte della regione per verificare l’entità degli importi
riportati e le rettifiche da apportare da parte delle altre aziende che non hanno alimentato tale
voce, in seguito a quanto disposto dalla circolare del 28 gennaio 2013 del Ministero della
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Salute di concerto con il Ministero dell’Economia che modifica l’art. 29, comma 1, lettera b)
del D.Lgs. 118/2011.
In merito a tale voce Tavolo e Comitato, nella riunione del 25 luglio 2013, avevano già
richiesto l’esito degli approfondimenti regionali in corso.
La struttura commissariale ha inviato una relazione in cui, su questo punto, rimanda alla
relazione sullo stato di attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, in cui c’è un paragrafo dedicato agli
ammortamenti delle immobilizzazioni acquistate con contributi in c/esercizio nell’esercizio
2012. In tale paragrafo si rende noto che la regione ha provveduto ad impartire alle aziende le
dovute direttive sul corretto trattamento contabile, come da casistica, della sterilizzazione
degli ammortamenti dei cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, e che al termine
delle operazioni di sterilizzazione effettuate dalle aziende il delta che emerge
dall’applicazione dell’art. 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 118/2011, è pari a 1,174 mln di
euro. Si specifica anche che:


l’ASL Avellino, l’AOU Ruggi d’Aragona, l’AO Rummo hanno provveduto a sterilizzare
il 100% della quota di ammortamento relativa ai cespiti acquistati nel corso del 2012 con
contributi in conto esercizio e non il 20% come previsto dalla legge di stabilità 2013.
L’effetto è di maggiori proventi per sterilizzazioni per circa 0,6 mln di euro;



l’AO Rummo ha stornato i contributi in c/esercizio per un valore superiore a quello
previsto dalla circolare (20%). L’effetto a conto economico è di minori ricavi per circa
0,888 mln di euro;



l’ASL Benevento, l’Asl Caserta, l’AO San Sebastiano, l’AOU SUN, AOU Federico II e
l’IRCCS Pascale non hanno reso disponibili i dati richiesti.

Tavolo e Comitato, non trovano esaustivo il rinvio operato alla relazione sull’attuazione
del decreto legislativo 118/2011, in quanto molte aziende non hanno reso disponibili i
dati e, nella riunione del 25 luglio 2013 si attendevano le rettifiche da apportare da parte
aziendale sia per le aziende che non avevano alimentato tale voce sia per quelle che non
l’avevano resa disponibile. Tavolo e Comitato ribadiscono la necessità che la struttura
commissariale si attivi per evitare il ripetersi di contabilizzazioni aziendali non coerenti
con quanto disposto dal decreto legislativo 118/2011.
 la voce AA0280 – Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regione vincolato, non risulta movimentata; pertanto è
pari a zero. Le AASS hanno iscritto in tale voce circa 1,628 mln
La regione ha provveduto a sterilizzare l’importo in sede di redazione del CE 999, in quanto
fino all’anno 2011 ha sempre riportato nel modello CE 999, tra i ricavi, l’intera quota del FSN
a destinazione vincolata di competenza dell’esercizio.
Al riguardo si rinvia a quanto precedentemente rappresentato in merito ai contributi
vincolati anni precedenti che pur non essendo stati utilizzati non sarebbero stati
accantonati nei diversi esercizi di competenza.
Costi
 il costo del personale dipendente e non dipendente diminuisce di circa 58 mln di euro rispetto
al II trimestre 2012. In particolare si registra una diminuzione del costo per il personale
dipendente di circa 60,7 mln di euro ed un aumento del costo del personale non dipendente di
circa 2,8 mln di euro. Per la riduzione di 60,748 mln di euro, si rilevano 513 unità in meno
dal confronto della “tabella 2” al 30.06.2013 rispetto alla “tabella 2” al 31.12.2012. La
diminuzione è imputabile in parte, come detto, alla riduzione delle unità lavorative rispetto al
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2012, ed in parte alla riclassifica dei costi per personale comandato e per prestazioni
aggiuntive della ASL Napoli 1, ora contabilizzati nei costi per consulenze;
i prodotti farmaceutici ed emoderivati evidenziano un minor costo di circa 4,9 mln di euro
rispetto al II trimestre 2012;
la distribuzione di farmaci e File F da privato registra un aumento di 2,651 mln di euro
rispetto al II trimestre 2012;
la farmaceutica convenzionata registra un decremento di 5,316 mln di euro rispetto al II
trimestre 2012;
gli altri beni sanitari evidenziano un incremento di circa 7 mln di euro rispetto al II trimestre
2012. L’incremento è principalmente imputabile alla ASL Napoli 1 per riclassifiche operate
nel corso del II trimestre 2012 rispetto ai prodotti farmaceutici ed emoderivati (circa 10,7 mln
di euro), all’AO Dei Colli per incremento dell’attività (circa 1,7 mln di euro) ed all’AO
Rummo per incremento dell’attività di chirurgia oncologica (circa 1,7 mln di euro).
Considerando la variazione delle rimanenze il consumo dei beni sanitari, comprendendo
anche i prodotti farmaceutici ed emoderivati, aumenta rispetto al II trimestre 2012 di circa
11,9 mln di euro.
Tavolo e Comitato riscontrano la diversa classificazione del valore della voce “sangue ed
emocomponenti”.
il costo dei servizi appaltati aumenta rispetto al II trimestre 2012 di circa 2 mln di euro. Tale
incremento è riscontrabile principalmente nelle ASL Napoli 3 (circa 1,6 mln di euro), nell’AO
Moscati (circa 1,9 mln di euro) e nell’AOU Federico II (circa 2,5 mln di euro);
il costo delle utenze aumenta di circa 0,1 mln di euro, rispetto al II trimestre 2012, ed è
imputabile principalmente alla GSA (aumento delle utenze telefoniche rispetto al II trimestre
2012) e nelle ASL di Avellino, Napoli 2, Napoli 3 e nell’AO Cardarelli;
il costo totale delle consulenze registra un incremento al II trimestre 2013 di circa 8,3 mln di
euro. L’incremento è imputabile in parte all’aumento del costo delle prestazioni aggiuntive
(auto-convenzionamento) per 2,5 mln di euro in parte all’incremento delle altre consulenze
sanitarie e socio-sanitarie da privato (circa 3,9 mln di euro) ed in parte alla riclassifica dei
rimborsi per il personale in comando (circa 2 mln di euro), lo scorso anno riclassificati nel
costo del personale non dipendente. Il costo delle consulenze sanitarie aumenta di circa 9,7
mln di euro. Anche in questo caso gli incrementi maggiori si rilevano in GSA (circa 1,4 mln
di euro imputabili principalmente alle consulenze da altri soggetti pubblici per la stima della
nuova convenzione con il CEINGE), nell’ASL Napoli 1 (circa 3,6 mln di euro) e nell’AOU
Ruggi (circa 2,2 mln di euro);
il costo per consulenze non sanitarie diminuisce di circa 1,4 mln di euro;
il costo degli altri servizi sanitari, si riduce di circa 3,2 mln di euro rispetto al II trimestre
2012. La riduzione è imputabile principalmente alla GSA per il costo degli indennizzi agli
emotrasfusi (legge 210/92) ed alla riduzione dei rimborsi per le cure all’estero nelle ASL
Caserta, Napoli 1 e Salerno;
il costo degli altri servizi non sanitari diminuisce di circa 17,8 mln di euro, rispetto al II
trimestre 2012. La riduzione è principalmente imputabile alla diminuzione dei premi
assicurativi ed alla riduzione degli altri oneri diversi di gestione;
il costo della medicina di base aumenta di circa 1 mln di euro rispetto a II trimestre 2012. Su
tale valore incide particolarmente l’aumento della ASL di Napoli 3 di circa 3 mln di euro per
l’annessione del comune di Portici dalla ASL Napoli 1;
in merito alle prestazioni acquistate da erogatori privati accreditati, per l’assistenza
ospedaliera l’advisor segnala una produzione over-budget rispetto al tetto di spesa 2013
trimestralizzato, con i dati gestionali a disposizione, pari a circa 22 mln di euro imputabile
principalmente alla ASL di Avellino (circa 5,2 mln di euro) alla ASL di Caserta (circa 9,8 mln
di euro) ed alla ASL di Salerno (circa 4,2 mln di euro). Le aziende riportano il budget del
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decreto commissariale n. 91/2013 successivamente modificato dal decreto commissariale n.
100/2013. I contratti sono in corso di stipula.
Per l’assistenza specialistica ambulatoriale l’advisor prevede, con i dati gestionali a
disposizione, un over budget rispetto al tetto trimestralizzato pari a circa 22,7 mln di euro.
Per l’assistenza riabilitativa ex art. 26, si prevede un over budget rispetto al tetto
trimestralizzato, di circa 4 mln di euro.
Tavolo e Comitato chiedono alla struttura commissariale di sorvegliare la produzione
anche in considerazione che alcuni contratti non sono ancora stati sottoscritti.
Accantonamenti
 la regione ha inviato il dettaglio della composizione degli accantonamenti per rischi – voce
BA2700- che sono stati valorizzati complessivamente in 112,953 mln di euro. Di questi:
o circa 21 mln di euro sono accantonamenti per cause civili ed oneri processuali di cui circa
6 mln nell’AOU Federico II;
o circa 6 mln di euro sono relativi al contenzioso per il personale dipendente;
o circa 16,4 mln di euro sono accantonamenti per rischi connessi all’acquisto di prestazioni
da privato;
Tavolo e Comitato chiedono se tali accantonamenti sono sufficienti a coprire anche
il rischio da produzione over budget rilevato nel precedente paragrafo sulle
prestazioni acquistate da privato, fermo restando che le prestazioni rese oltre il tetto
di spesa non sono remunerabili;
o circa 9,4 mln di euro sono accantonamenti per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione);
o i restanti accantonamenti pari a circa 61 mln di euro sono altri accantonamenti, per 40
mln di euro iscritti direttamente dalla GSA. Questi ultimi corrisponderebbero ad
accantonamenti prudenziali pari al 50% dell’accantonamento effettuato a Consuntivo
2012. Si specifica che la regione ha programmato un’attività di analisi del fondo rischi
che, quanto meno per il fondo della GSA, dovrebbe portare ad un ridimensionamento
dello stesso in ragione di mancati utilizzati effettuati negli anni passati.
Tavolo e Comitato chiedono se tali mancati utilizzi passati non siano legati alle
criticità relative alla tenuta della contabilità e quindi alla mancanza di una completa
e veritiera rappresentazione degli accadimenti contabili aziendali, in tal caso
sarebbe opportuno continuare a mantenere l’iscrizione di detti accantonamenti fino
al completamento del processo di regolarizzazione contabile di tutte le aziende
interessate;
 la regione ha inviato altresì la composizione della voce altri accantonamenti – voce BA2820valorizzata per circa 25,7 mln di euro. In tale voce sono presenti
o accantonamenti per interessi di mora per circa 12 mln di euro, per la metà contabilizzati
dalla ASL Caserta;
o accantonamenti per rinnovo convenzioni per circa 2,7 mln di euro;
o accantonamento per rinnovi convenzioni medici SUMAI per circa 0,4 mln di euro;
o altri accantonamenti per circa 10,8 mln di euro, per la maggior parte contabilizzati
dall’ASL Napoli 1.
Oneri per contratti e convenzioni
 la regione e l’advisor dichiarano che l’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 20102013 relativamente all’anno 2013 con riferimento al personale dipendente è stata corrisposta e
che il relativo onere risulta valorizzato a costo;
 per il personale convenzionato l’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2010-2012
relativamente all’anno 2013 non risulta corrisposta da nessuna azienda. La regione specifica,
come già rilevato a luglio 2013, che, in attesa dell’individuazione dell’istituto contrattuale
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attraverso cui corrisponderla, le AASS hanno provveduto ad accantonare a titolo prudenziale
nella voce BA2840 “Accantonamenti Rinnovi Convenzioni MMG/Pls/MCA” una quota pari a
circa 3,1 mln di euro che corrisponde a circa lo 0,73% del costo sostenuto; tale importo risulta
coerente con l’accantonamento atteso che deve essere parametrato allo 0,75% calcolato
sull’ammontare della spesa per convenzionati a consuntivo 2010, primo anno del triennio di
riferimento della convenzione.
Proventi e oneri straordinari
 i proventi straordinari sono pari a 5,032 mln di euro;
 gli oneri straordinari sono pari a 22,558 mln di euro, prevalentemente costituiti dalla voce
“sopravvenienze passive” per 19,703 mln di euro.
Dalla relazione inviata dalla regione e curata dall’advisor, sull’andamento trimestrale si
evince una stima a chiudere lineare per l’anno 2013 pari ad una perdita prima delle
coperture di 65,097mln di euro.
Tavolo e Comitato, al riguardo, osservano che il risultato di esercizio stimato a fine 2013,
ingloba un valore dei contributi in c/esercizio – quota indistinta, determinato sulla base
della quota di accesso finale del 2012 risultante dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni
del 22 novembre 2012 (atto rep. 225/CSR), nettizzato della percentuale di decremento del
finanziamento complessivo a livello nazionale nel 2013, rispetto al 2012, pari a – 0,88%,
calcolata sulla popolazione all’1.1.2011.
Si fa presente alla struttura commissariale che qualora la quota spettante alla stessa, sulla
base dell’emananda proposta di riparto per il 2013 - che, come noto, sarà parametrata sulla
popolazione all’1.1.2012 post censimento- dovesse differire da quella scontata nei trimestrali
del 2013, sarà necessario che la regione aggiorni le proprie iscrizioni contabili, nonché il
P.O. 2013-2015, e conseguentemente la proiezione a chiudere.

G. ESAME PROGRAMMA OPERATIVO 2013-2015
Nella riunione del 25 luglio 2013 Tavolo e Comitato hanno preso atto dell’avvenuta approvazione
del decreto n. 82/13 (prot. 301_2013 del 05.07.2013) avente ad oggetto: “Adeguamento
Programmi Operativi 2013/2015 agli indirizzi ministeriali”, con il quale si approvano i nuovi PO
2013-2015, in modificazione ed integrazione di quelli approvati con decreto commissariale n. 153
del 28.12.2012 e restavano in attesa delle modifiche da inviarsi entro il 10 settembre 2013.
La struttura commissariale al riguardo ha inviato una nota con la quale (prot. 353_2013 del
09.09.2013) richiede di posticipare la presentazione del PO 2013-2015 con le
integrazione/modifiche richieste, alla fine del mese di settembre.
Infine, con nota prot. 5027C (prot. 380 del 2.10.2013), la struttura commissariale ha inviato gli
adeguamenti dei Programmi Operativi 2013-2015 adottati in ossequio ai rilievi formulati dal
Tavolo di verifica
Il testo è integrato da sei allegati che riportano i CE ed i livelli di assistenza tendenziali e
programmatici del triennio, alcuni quadri relativi al personale, un quadro sinottico dei programmi,
obiettivi di intervento, azioni, out-put, indicatori di processo e di esito, cronogramma e quadro
delle manovre, articolate per singole voci. In particolare, l'allegato 6 contiene una serie di tabelle
relative alla valorizzazione economica delle diverse manovre programmate.
Tavolo e Comitato valutano nel complesso adeguatamente impostato il Programma
Operativo 2013-2015, subordinatamente alle prescrizioni di cui al presente verbale. Pertanto
la struttura commissariale può emanare un atto formale per la sua approvazione che
recepisca le seguenti prescrizioni.
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RICAVI
Il FSR (quota indistinta) appare correttamente valutato, sulla base del dato del 2012 cui è stata
applicata il tasso di variazione 2013/2012 (-0.88%). Detta valutazione appare corretta in assenza
di un riparto ufficiale del 2013 e risulta coerente con il trend di finanziamento a livello nazionale.
Tuttavia, Tavolo e Comitato ribadiscono alla Regione che qualora la quota spettante alla stessa,
sulla base dell’emananda proposta di riparto per il 2013 - che, come noto, sarà parametrata sulla
popolazione all’1.1.2012 post censimento - dovesse differire da quella iscritta nel Programma
Operativo 2013-2015, sarà necessario che la regione lo aggiorni alla luce delle risultanze del
riparto ufficiale.
La Regione si impegna in tal senso.
Il FSR (quota vincolata) è assunto pari al valore del riparto 2012.
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti: sono riportati (a correzione
del FSR) 16,470 mln di euro per l’anno 2013, 31,470 per l’anno 2014, 21,470 per l’anno 2015.
Si prevedono investimenti finanziati a valere su contributi in c/esercizio per 25 mln di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014. Non sono previsti nuovi investimenti acquisiti con contributi in
conto esercizio nell’anno 2015. In realtà il testo descrittivo ipotizza un ammontare di investimenti
per l’anno 2014, a valere sui contributi in c/esercizio di importo di 50 mln di euro. Occorre
rendere coerente il testo con la tabella.
Tavolo e Comitato, al riguardo, osservano in ogni caso che la voce ingloba un valore dei
contributi in c/esercizio – quota indistinta, determinato sulla base della quota di accesso
finale del 2012 risultante dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012
(atto rep. 225/CSR), nettizzato della percentuale di decremento del finanziamento
complessivo a livello nazionale nel 2013, rispetto al 2012, pari a – 0,88%, calcolata sulla
popolazione all’1.1.2011.
Come già riportato, fanno presente alla regione che la stessa dovrà adeguare in seguito il
Programma operativo 2013-2015 alla proposta di riparto relativa all’anno 2013 in corso di
emanazione.

COSTI
Personale dipendente e convenzionato: il costo tendenziale è stimato stabile in relazione
all’invarianza dei livelli retributivi definiti dalla legislazione vigente.
Beni e servizi: I beni sanitari e non sanitari e i servizi non sanitari sono stati fatti crescere ad un
tasso del 2%. Tale tasso di crescita appare adeguato ed ingloba un elemento di prudenzialità
rispetto alla dinamica fatta registrare dalle voci in esame nel corso dell’ultimo triennio (variazione
2012/2010 -1.1%).
I prodotti farmaceutici sono fatti variare in misura pari al tasso medio annuo dell’ultimo triennio
(4%).
I tendenziali scontano le manovre sull’aggregato previste dal DL 95/2012. Tuttavia nel PO si
rilevano due frasi critiche rispetto alla valorizzazione delle predette manovre:
Pagina 36: “E’ stata considerata la quantificazione di tale manovra, così come ipotizzata dai
Ministeri e pari a ca. 120 €/mln, come riportato nel 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 25 luglio 2013, pur non valutandola coerente,
attendibile e realizzabile in quanto verosimilmente determinata anche su voci di costo non
rientranti nel calcolo o non aggredibili per i conseguenti rischi per la salute”.
Pagina 37: A partire da tali valori, con esclusione dei prodotti farmaceutici, dispositivi medici
e indennità al personale universitario, nel tendenziale 2013 si sono scontati gli effetti delle
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manovre previste dalla normativa nazionale (DL 98/2011 e DL 95/2012) considerando un
impatto pari al 10% della spesa rilevata nell’anno 2011, pur rilevandosi, come già detto,
criticità sia nel considerare rientranti tutte le voci stesse, sia la praticabilità della riduzione
per alcuni beni e servizi in relazione al rischio di assicurazione dei LEA.
Al riguardo, tali rilievi critici non possono essere assentiti e, conseguentemente, devono
essere eliminati.
Prestazioni da privato
Assistenza ospedaliera da privato: il dato di costo del 2013 è costruito applicando al dato del
consuntivo CE 2012 l’ulteriore abbattimento dello 0,5% (incrementale rispetto allo 0.5%
dell’anno 2012). Il dato derivante da tale modalità di valorizzazione è pari a 806,3 mln di euro
Con i decreti commissariali n. 91 e n. 100 sono stati assegnati i limiti di spesa per l’esercizio 2013
alle Case di Cura private che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che tali limiti di spesa massima sono stati fissati
dalla struttura commissariale, assicurando il rispetto della previsione normativa di cui
all’art.15, comma 14, del dl 95/2012 in materia di spending review, sommando i 2 setting
assistenziali di specialistica ambulatoriale e ospedaliera. La regione ha chiarito che tale
decisione è stata assunta nel rispetto della programmazione regionale di fabbisogno del
proprio servizio sanitario, tenendo conto della scelta regionale di riqualificare il settore
ospedaliero e anche in virtù della riduzione delle tariffe regionali di recepimento di quelle
nazionali per il settore laboratoristico e della correlata riduzione dei tetti di spesa della
specialistica ambulatoriale. Atteso però che entro detti limiti devono essere ricompresi tutti i
budget dei setting assistenziali di che trattasi, si chiedono chiarimenti circa la mancata
inclusione del budget assegnato alla Casa di Cura Ruesch S.p.A .
Il valore previsto per la voce nello scenario programmatico per l’anno 2013 (813 mln di euro) è il
risultato dell’effetto combinato del tetto di spesa programmato (+20 mln rispetto al tendenziale) e
dalla riduzione di costi (-14 mln) derivanti dalla manovra di riconversione dei posti letto
Deve rilevarsi, tuttavia, come non risultano chiaramente individuabili gli interventi da cui
scaturirebbero i predetti risparmi di spesa. E’ necessario che la regione integri l’illustrazione delle
misure previste, dando conto delle modalità di conseguimento dei risparmi di spesa ipotizzati sulla
voce, per il triennio di copertura del PO.
Assistenza specialistica da privato: il PO riporta un valore di spesa tendenziale per l’anno 2013
della voce (al netto dei SUMAI) pari a 541 mln di euro (ottenuto abbattendo il dato del 2012 di un
ulteriore 0.5%). Con i decreti commissariali n. 88, 89 e 86 sono assegnati i limiti di spesa alle ASL
per l’esercizio 2013 affinché queste ultime attribuiscano i budget alle strutture private che erogano
prestazioni di specialistica ambulatoriale. In proposito si rileva che i livelli programmatici iscritti
nel Programma Operativo risultano coerenti con i budget fissati dai predetti decreti, integrati dal
budget per l’attività sterotassica della ASL di Salerno.
Riabilitativa da privato, psichiatria e altre prestazioni da privato: sul tendenziale la
riabilitativa è valorizzata per 284 mln di euro per l’anno 2013, le prestazioni di psichiatria sono
valorizzate per 33 mln di euro mentre le altre prestazioni da privato sono pari a 84 mln di euro.
Con riferimento alla riabilitativa, il PO, nella descrizione dell’azione 7.4.3 (pagina 101), riporta il
tetto di spesa per l’anno 2013, posto pari a 272,9 mln di euro. Al riguardo deve rilevarsi come il
tetto definito dalla regione per l’anno 2013 risulterebbe pari a 290 mln di euro (cfr DC 86/2013 e
102/2013). Il programmatico riporta un valore della voce per l’anno 2013 pari a 286 mln di euro.
Peraltro, dai predetti decreti commissariali risulterebbe che i limiti di spesa della riabilitazione ex
art. 26 e delle prestazioni di salute mentale e socio sanitarie siano stati definiti al lordo della quota
sociale, anziché al netto come dovrebbe invece correttamente avvenire.
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Al riguardo, è necessario che la struttura commissariale valuti la coerenza dei valori riportati nel
PO con i budget definiti per l’anno 2013 e proceda, qualora necessario, alla revisione dei valori
contabilizzati nel PO.
Inoltre, si chiede alla struttura commissariale di dettagliare la tabella riportata a pagina 102 del
PO, dando separata evidenza nella colonna B “manovre”, al fine di consentire un puntuale
riscontro dell’impatto sulle voci di spesa dei due diversi interventi su di esse gravanti, (rispetto dei
tetti e processi di riconversione). Ciò in quanto, come già rilevato per l’assistenza ospedaliera gli
effetti economici dei processi di riconversione non risultano allo stato attuale sufficientemente
illustrati.
Assistenza termale: il valore tendenziale 2013 del PO riporta il dato del consuntivo 2012, pari a
circa 16 mln di euro. Il PO, con riferimento alla voce in esame, afferma (programma 7, rapporti
con gli erogatori) che “la Regione per l’anno 2013 intende confermare i Budget di spesa dell’anno
2012”. Il valore programmatico contabilizzato per l’anno 2013 e successivi è pari a 22 mln di
euro, coerente con il tetto 2012. Si rileva, tuttavia, come il tetto fissato per l’anno 2013 con il
DCA n. 104 è pari a circa 21,5 milioni di euro al netto dei ticket. Si chiede alla struttura
commissariale di valutare la coerenza dei valori riportati nel PO con i budget definiti per l’anno
2013 e di procedere, qualora necessario, alla revisione dei valori contabilizzati nel PO.
Accantonamenti: è previsto un accantonamento di 93 mln di euro a bilanciamento
dell’incremento del FSN a seguito del venir meno della manovra ticket prevista dal DL 78/2010 in
conseguenza della sentenza 187/2012 della Corte Costituzionale. Al riguardo, appare necessario
che, in un’ottica di programmazione sanitaria, la struttura commissariale espliciti gli usi futuri di
tali appostamenti, ancorché i relativi interventi non siano registrati nelle singole voci di costo.
Sono previsti accantonamenti (parametrati allo 0.5077%) per la copertura degli oneri relativi all’
IVC 2015 per il personale dipendente e convenzionato. In considerazione delle disposizioni del
DDL stabilità 2014, che prevede la non corresponsione della predetta indennità, l’accantonamento
in esame deve essere eliminato.
ALTRE PRESCRIZIONI:
- Flussi informativi occorre correggere la mancata corrispondenza tra codici di flusso SDO e
anagrafica, nonché rivedere i codici identificativi delle strutture e relativi posti letto.
Relativamente alla Tessera Sanitaria si devono prevedere specifiche azioni con relativo
cronoprogramma di attuazione finalizzate al superamento delle criticità inerenti la ricetta
elettronica, controllo esenzioni per reddito, utilizzo dei dati e del cruscotto TS.
-

-

Accreditamento : occorre definire un crono programma dettagliato per il completamento del
processo di accreditamento;
Rapporti con gli erogatori privati e relative tariffe : occorre specificare quali iniziative si
intendano assumere onde dirimere il copioso contenzioso esistente in materia tariffaria.
Tetti di spesa e stipula di intese e contratti Sulle prestazioni erogate da privati è necessario
prevedere la definizione dei budget entri i primi tre mesi di ciascun anno di vigenza del P.O. e
la stipula di tutti i contratti con gli erogatori privati almeno entro il primo semestre di ciascun
anno di vigenza del P.O.
Razionalizzazione della spesa Nel prevedere la trasformazione di Soresa da centrale di
acquisti in centrale di committenza, occorre definire i tempi di reale realizzazione del
progetto.. Il PO prevede, inoltre, l’attivazione di una piattaforma telematica in cui verranno
fatte confluire tutte le informazioni relative alla spending review, nonché all’utilizzo di tutte le
banche dati disponibili. In merito, occorre fornire indicazione su quali risultati economici sono
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-

attesi da queste azioni, e indicare i tempi di attivazione della piattaforma telematica di controllo
della spesa.
Reti assistenziali per intensità di cura: Occorre indicare modalità attuative e tempi nonché
individuare indicatori di processo.
- Relativamente alla Rete assistenziale di prevenzione del piede diabetico occorre fornire
informazioni in merito alle strutture che andranno a costituire i nodi della rete.
- Per quanto riguarda le reti tempo dipendenti, in particolare, per la Rete Ictus e Trauma,
occorre evidenziare chiaramente il timing di realizzazione di tali reti nell’arco temporale di
attuazione del PO.
- in relazione al percorso nascita sono stati disattivati n° 7 punti nascita rimandando al primo
semestre 2014 la chiusura degli ulteriori presidi pubblici e privati accreditati non in linea
con i criteri indicati dall’Accordo. Occorre individuare il numero e l’ubicazione dei presidi
che non rispondono ai criteri individuati dal citato Accordo. Inoltre devono essere indicate
azioni specifiche con relativo cronoprogramma di attuazione finalizzate alla riduzione
dell’incidenza dei parti cesarei.
- Relativamente alla Rete infarto miocardico acuto e alla rete per l’ictus occorre integrare il
PO in merito alla definizione organizzativa delle due reti, indicando i tempi di realizzazione
e l’allocazione dei centri di riferimento.
- Relativamente alla Rete oncologica occorre effettuare una dettagliata analisi ex ante dei
fabbisogni, dell'offerta e dei volumi degli erogatori.
Riequilibrio Ospedale-Territorio: relativamente alla rete ospedaliera è necessario procedere,
entro tempi programmati, alla ridefinizione della rete ospedaliera pubblica e privata per acuti e
post-acuti, con individuazione analitica del numero dei posti letto suddivisi per struttura,
disciplina, DH e ordinari, unità operative (nel rispetto delle indicazioni degli standard nazionali
anche tenendo conto della bozza di regolamento di cui al DL 95/12 e degli standard sulle unità
complesse e semplici approvati dal Comitato Lea il 26.03.2012).
E’necessario che al Programma operativo venga allegato un quadro organico della situazione e
di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia, viste le numerose modifiche
apportate nel tempo al DCA 49/2010.
Si rileva che i dati dei posti letto da attivare riportati nella sezione dedicata alla valorizzazione
del programma (pagine 208 e seguenti) non risultano coerenti con i valori riportati nella sezione
illustrativa del medesimo programma. Al riguardo, appare opportuna una verifica da parte della
Regione e, nel caso, una riconduzione a coerenza dei predetti dati.

-

Rete Emergenza Urgenza occorre definire il numero delle postazioni totali regionali di
soccorso avanzato territoriale e la loro distribuzione nei relativi bacini di utenza anche
considerato che, in merito, è prevista l’approvazione di un DCA entro il 30.11.2013.
Il PO rinvia al 31 marzo 2014 l'approvazione dei piani attuativi aziendali, per la rete
dell'emergenza e l'attivazione dei DIE ( prot. 276/2013). Si invita la struttura commissariale ad
anticipare tale scadenza, in quanto propedeutica alla realizzazione di tutto l'impianto previsto
dal DCA 49/2010 non ultima la realizzazione, di fatto, delle reti delle patologie complesse
tempo dipendentie la riconversione e riqualificazione, nel rispetto della normativa vigente,
della ridondanza dei medici inquadrati nell'emergenza territoriale.
Inoltre, alla luce dei recenti decreti di modifica del DCA 49/2010, peraltro non richiamati nel
presente PO la struttura commissariale deve fornire un quadro di sintesi che- per la rete
dell'emergenza ospedaliera- delinei con chiarezza i presidi sede di Hub, Spoke, Pronto
soccorso, PPI e Postazioni 118 attualmente in attività e analoga tabella che definisca la rete
come programmata da piano operativo.
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-

Personale: si suggerisce inoltre, al fine di coinvolgere le società controllate dalle aziende e
dagli enti del SSR al raggiungimento dei propri obiettivi di risparmio e, in particolare,
dell’obiettivo di riduzione della spesa di personale previsto dall’art. 2, comma 71, della legge
191/2009 per i soli enti del SSN, di introdurre nel Programma operativo 2013-2015, con
riferimento alle società controllate dai predetti enti, un regime vincolistico, anche con modalità
differenziate che tengano conto delle peculiarità di ciascuna società, analogo a quello contenuto
nel citato comma 71 dell’art. 2 della legge 191/2009.

H. VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO
Prima di entrare nello specifico della verifica dell’attuazione di quanto previsto nel Piano di
rientro si fornisce, di seguito, un aggiornamento della situazione sull’erogazione dei LEA, del
periodo 2009-2012, così come si evince dai dati in possesso del Sistema Informativo Sanitario del
Ministero della Salute.
Tabella LEA
Regione Campania
Livelli di assistenza
Assistenza Ospedaliera
Valore annuale
Totale dimissioni
N. di dimissioni in DO
N. di dimissioni in DH
Incidenza dimissioni in DH sul totale dimessi
POSTI LETTO***
Pubbl iTotale
co
n. PL
Pri va toN. PL acuti
N. PL post acuzie
INAPPROPRIATEZZA
Tasso ospedalizzazione 108 DRG
(Patto per la salute 2010-2012)
T.O. over 75 anni per 1.000 ab. Anziani

2
2009*
Valore

Tasso

1.239.204 (223,7)
808.475 (147,0)
430.729
(76,7)
35%
20.230
18.220
2.010

N. PL i n RSA (N. PL i n RSA per 1.000 a b. Anzi a ni )
N. PL res i denzi a l i e s emi res i denzi a l i per
ri a b., di s a bi l i fi s i ci e ps i chi ci (N. PL res . e
s emi res . per ri a b. di s a bi l i fi s i ci e ps i chi ci
per 1.000 a b.)
N. Pos ti l etto Hos pi ce (s ul tota l e deceduti
per tumore per 100)
N. PL res i denzi a l i per pa zi enti di Sa l ute
Menta l e (N. PL res i denzi a l i per pa zi enti di
Sa l ute Menta l e per 10.000 a b.)

(3,40)
(3,10)
(0,30)

Valore

1.136.528 (204,2)
744.288 (134,7)
392.240
(69,5)
35%
19.410
17.707
1.703

200.607

(459,8)

(3,33)
(3,04)
(0,29)

Valore

194.812

(437,3)

Valore

Tasso

4
**Atto progr.
Valore

18.641
16.972
1.669

193.092

(3,23)
(2,94)
(0,29)

18.464
16.847
1.617

28,86

(424,4)

191.498 (423,3)

2,20

2,10

2,42

160 *1.000 ab.

25%

(3,21) 19.480 (3,30)
(2,92) 16.577 (2,80)
(0,29) 2.903 (0,50)

24,24

2,80

Valori di rif.

Fonte

Tasso

1.095.169 (195,7) 1.071.773 (192,8)
697.854 (125,7) 674.743 (122,3)
397.315
(70,1) 397.030 (70,5)
37%
36%

2,26

2,12

4
2012****

Tasso

28,01

2,24

1,86

4
2011*

Tasso

30,65

Degenza media pre-operatoria
Assistenza Territoriale
Assistenza domiciliare
% a nzi a ni a s s i s ti ti i n ADI
Assistenza residenziale e semiresidenziale

3
2010*

3,7 *1.000 ab.
3,0 *1.000 ab.
0,7 *1.000 ab.
≤ 23

L. n. 135
del 7
agosto
2012
L. n. 135
del 7
agosto
2012
Griglia LEA

392,90

(anno 2011)

1,85

V.N. Rapp.
SDO

≥4%

663

(0,7)

639

(0,7)

830

(0,9)

863

(0,9)

≥ 10

5.088

(0,9)

5.405

(0,9)

5.424

(0,9)

5.354

(0,9)

≥ 0,6

28

(0,2)

20

(0,1)

25

(0,2)

36

(0,3)

≥1

Griglia LEA

925

(1,6)

900

(1,5)

834

(1,4)

840

(1,5)

Mon.
Sistema
Valore
mediano
Italia

3,6

Prevenzione
Screening oncologici
quota di res i denti che ha nno effettua to tes t
di s creeni ng oncol ogi ci (tumori ma mmel l a ,
cervi ce uteri na , col on retto) i n progra mmi
orga ni zza ti (punteggi o gri gl i a Lea )
Griglia LEA
Punto e) Eroga zi one dei LEA

Scostamenti
>=9
7-8
2

1

2

117

95

101

2

5-6
0-4
§

116

Normale
Minimo
Rilevante ma in Griglia LEA
miglioramento
Non accettabile

Griglia LEA
>=160 Adempiente
Banca dati nazionale del Ministero della Salute (SIS)

*Da ti pres enti nel l a ba nca na zi ona l e a l : 12/07/2013
**Decreto commi s s a ri a l e n. 49/2010
***Da ti ri l eva ti a l 1 genna i o del l 'a nno s ucces s i vo l a ri l eva zi one (Es . 2009 da ti a l 01.01.2010)
****Da ti provvi s ori
§ punteggi o provvi s ori o

Dalla lettura del prospetto si evince un decremento dell’ospedalizzazione totale e del ricorso a
ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza, se erogati in modalità ordinaria, che, tuttavia,
presentano al 2012 un ampio margine di riduzione rispetto ai rispettivi valori di riferimento.
Il tasso di ospedalizzazione della popolazione ultrasettantacinquenne, così come il valore della
degenza media pre-operatoria (indicatore di efficienza nella gestione del percorso preoperatorio e
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di efficace pianificazione dell’utilizzo delle sale operatorie e dei servizi di supporto all’attività
chirurgica), pur mostrando segnali di lieve decremento nel tempo, si mantengono, nel 2012, al di
sopra del valore medio nazionale.
La dotazione di posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie risulta pari a circa
0,3 posti letto per 1000 residenti al 1° gennaio 2013, inferiore al valore di riferimento nazionale
(0,7) e inferiore al valore ritenuto adeguato dal Comitato Lea (0,35).
Per quanto riguarda la situazione relativa all’erogazione di assistenza territoriale, l’ultimo
aggiornamento disponibile degli indicatori evidenzia una quota di anziani assistiti a domicilio
ancora inferiore all’atteso, come da valore definito adeguato dal Comitato Lea, seppure tale quota
risulti regolarmente incrementata nel periodo esaminato; gli indicatori segnalano, inoltre, una
dotazione insufficiente di posti letto sia presso strutture di tipo Hospice, che presso strutture
residenziali che erogano assistenza psichiatrica o destinate alla popolazione anziana non
autosufficiente; quest’ultimo indicatore mostra, comunque, un incremento dal 2010 al 2011.
A completamento della situazione sopra descritta, si rilevano criticità nell’erogazione di servizi
afferenti all’area della prevenzione, con particolare riferimento all’area degli screening, come si
evince dalla bassa quota di residenti che, negli anni esaminati, hanno effettuato test di screening
oncologici in programmi organizzati.
Infine, per quanto riguarda l’adempimento e) (griglia LEA) oggetto di verifica del Comitato LEA,
il relativo punteggio non evidenzia segnali di miglioramento e si mantiene al di sotto della soglia
di adeguatezza nell’intero periodo considerato, mostrando un valore pari a 116 (valore
provvisorio) nel 2012.
Tessera sanitaria
Tavolo e Comitato, nella riunione di verifica del 25 luglio 2013 avevano evidenziato alcune
criticità (parere 186_2013) in riferimento all'istituzione di Sani ARP Campania on-line come parte
integrante del sistema informativo sanitario regionale (SISR), in particolare, evidenziavano che lo
stesso risulterebbe una duplicazione di quanto già realizzato attraverso il Sistema Tessera Sanitaria
(art. 50 L. 326/2003). Al riguardo la struttura commissariale ha inviato una nota di chiarimenti
(prot. 313_2013 del 16.07.2013) a riscontro del parere dei Ministeri (prot. 270_2013). I Ministeri
affiancanti con il parere prot. 337_2013, non hanno ritenuto i chiarimenti forniti esaustivi, in
quanto si è ribadito che il sistema regionale Sani ARP risulterebbe una duplicazione di quanto già
realizzato attraverso il sistema tessera sanitaria (art. 50 l. 326/2003), e non risulterebbe, inoltre,
integrabile con il sistema tessera sanitaria (c.d. SAC), in quanto il sistema TS non renderebbe
disponibile le funzioni di cooperazione applicativa.
Successivamente è stata inviata un’ulteriore nota di chiarimenti (prot. 419_2013 del 14.10.2013)
in risposta al parere dei Ministeri (prot. 337_2013) in riferimento all'istituzione di Sani ARP
Campania on-line, in cui la struttura commissariale dichiara che non vi è alcuna duplicazione del
Sistema Sani.Arp, con il Sistema TS, in quanto, allo stato attuale, il sistema regionale non ha ad
oggetto i dati delle ricetta SSN, ma si limita ad acquisire i piani terapeutici relativi ai presidi per
diabetici e agli alimenti per celiaci; funzioni per le quali sta fornendo buoni risultati. Eventuali
future estensioni di attività si concentreranno solo sull'acquisizione dei piani terapeutici
predisposti dai centri prescrittori.
Con l’occasione la struttura commissariale, ai fini dell’utilizzo dei dati del sistema TS, richiede
che si possano rilevare i predetti dati.
Al riguardo, nel rinviare al parere da rendersi, nel prendere atto delle finalità del progetto
regionale SANIARP il quale non risulterebbe una duplicazione del Sistema TS, circa la
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predetta richiesta regionale di rilevare nell’ambito del Sistema TS i dati del codice diagnosi,
nonché i dati del retro della ricetta nonché delle prestazioni “suggerite”, si fa presente che
già oggi tali dati sono rilevati tramite il Sistema TS e resi disponibili alla medesima regione.
Inoltre, si segnala che si resta in attesa di ricevere riscontro rispetto alla pianificazione della
implementazione della ricetta elettronica anche presso gli specialisti ospedalieri, al fine di
tracciare puntualmente tale aspetto.
La struttura commissariale ha inviato inoltre una relazione sullo stato (prot. 409_2013 del
14.10.2013) di attuazione del progetto Tessera Sanitaria - articolo 50 del DL 30 settembre 2003 n.
269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive
modificazioni, aggiornata a agosto 2013.
Rimandando al parere da rendersi, sull’allineamento banche dati si evidenzia la criticità
inerente il 3,5% dei ricettari non assegnati ai medici si fa presente quanto segue, sulla
trasmissione dati ricette specialistica, si resta in attesa del riscontro delle iniziative regionali
inerenti la possibilità di rilevazione dei dati della specialistica pubblica a livello dei singoli
operatori nonché delle ricette termali, sull’esenzione da reddito si segnala che risulta che il
6% delle ricette in esenzione per reddito riporta la firma di autocertificazione dell’assistito
(non conformi al DM 11/12/2009).
Sui medici in rete DPCM marzo 2008: si prende atto del recupero dell’invio dei dati da parte
dei medici. Infatti, il numero dei medici invianti i dati delle ricette al 25/11/2013 è di circa il
60%.
Sul DM 2-11-2011 – Ricetta dematerializzata. Si prende atto delle attività regionali avviate a
fronte del piano di diffusione delle procedure convenuto.
In materia di compartecipazione alla spesa sanitaria ed esenzioni, Tavolo e Comitato nella
riunione di verifica del 25 luglio 2013, hanno chiesto chiarimenti in riferimento alle disposizioni
previste dal decreto n. 51/13 in materia di esenzione della compartecipazione alla spesa in base al
reddito.
Al riguardo la struttura commissariale ha inviato una relazione di chiarimenti (prot. 417_2013 del
14.10.2013) inerenti il decreto 51/13 che sono attualmente in istruttoria.
ACCREDITAMENTO
In materia di processo di accreditamento, vista la particolare e delicata situazione in cui versa la
Regione, nella riunione del 25 luglio 2013, è stato chiesto alla struttura commissariale l’invio di
un documento ricognitivo dei fabbisogni di strutture/prestazioni, già individuati con il DCA n.
49/2010 e con ulteriori provvedimenti, in modo da realizzare un unico documento di riferimento
per la verifica della coerenza con la programmazione regionale. Si richiedeva inoltre la
trasmissione di un puntuale crono programma che contempli verifiche periodiche sul rispetto delle
scadenze.
In riferimento all’accreditamento istituzionale straordinario di n. 300 posti letto di attività di
lungodegenza per la provincia di Napoli, Tavolo e Comitato hanno chiesto alla struttura
commissariale di fornire un quadro di tutte le riconversioni effettuate, con l’indicazione dei posti
letto riconvertiti e di quelli residui. Richiamavano inoltre la necessità di procedere oltre
all’aggiornamento dell’autorizzazione anche dell’accreditamento per la mutata strutturazione delle
case di cura interessate.
Inoltre, con riferimento ai 14 decreti di rinnovo degli accreditamenti inviati chiedevano alla
struttura di chiarire che gli accreditamenti di cui trattasi dovevano intendersi rinnovati sino
all’entrata in vigore di un nuovo provvedimento organico di revisione della normativa regionale A
riguardo la struttura commissariale ha trasmesso:
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-

nota di chiarimenti (prot. 381_2013 del 03.10.2013) in risposta al parere dei Ministeri (prot.
366_2013) in riferimento alla prosecuzione delle procedure per l'accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie private, con la quale la struttura commissariale dichiara che sono state
avviate le procedure di verifica in loco su alcune strutture. Tuttavia dalla nota non si evince
quante verifiche siano state portate a compimento e quante avviate sul totale di 1500 strutture;

-

nota (prot. 415_2013 del 14.10.2013) con la quale la struttura afferma che entro la prima
quindicina del prossimo mese di dicembre potranno essere rilasciati i decreti di
accreditamento istituzionale per tutte le istanze riscontrate regolari.

Tavolo e Comitato chiedono che vengano forniti dati sul numero delle strutture che sono
state accreditate in modo definitivo, quelle in corso di definizione dell’iter e da ultimo quelle
per le quali è stata rigettata l’istanza in quanto mancavano i requisiti, rispetto al numero
totale delle strutture.
RAPPORTI CON GLI EROGATORI PRIVATI E RELATIVE TARIFFE
Appropriatezza
La struttura commissariale ha trasmesso lo schema di decreto (prot. 410_2013 del 14.10.2013)
avente ad oggetto: "Linee guida per migliorare l’appropriatezza della funzione ospedaliera ed il
potenziamento di forme alternative al ricovero. Revoca del decreto del commissario ad acta n. 58
del 30.09.2010", con il quale si forniscono indirizzi per l’attuazione, in modo omogeneo sul
territorio regionale, del day service e dei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati ( PACC).
Tavolo e Comitato nel prendere atto di quanto elaborato rilevano la necessità di una
ridefinizione delle modalità di attivazione del PACC in particolare quando si prevede una
riscossione anticipata del ticket relativo al “coordinamento clinico e organizzativo” e un suo
rimborso ogni volta che il PACC non viene attivato a causa di una valutazione di non
appropriatezza da parte dello specialista.
Rapporti con gli erogatori privati
Tavolo e Comitato nella riunione di verifica del 25 luglio 2013, in merito alla definizione dei tetti
di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da privati per l’anno 2012, ribadivano
il ritardo con cui la struttura commissariale aveva proceduto nella definizione dei tetti di spesa e la
debolezza del sistema regionale nei confronti degli erogatori privati. Inoltre sottolineavano come
la ridefinizione dei tetti di spesa riferiti ad anni precedenti fosse indice di un’incapacità di
programmazione del fabbisogno regionale.
Tavolo e Comitato ritenevano comunque prioritario il raggiungimento dell’obiettivo imposto dalla
legge dell’applicazione dello sconto dello 0,5% e declinavano alla Regione la scelte delle modalità
con cui in concreto raggiungere il risultato richiesto.
Richiedevano inoltre specifica informativa sullo stato della sottoscrizione dei contratti 2012
definitivi da parte di tutte le strutture interessate ed un aggiornamento sulla sottoscrizione dei
contratti per l’anno 2013.
A riguardo la struttura commissariale ha trasmesso:
-

nota (prot. 421_2013 del 14.10.2013) in risposta alle richieste dei Ministeri in riferimento
allo stato della sottoscrizione dei contratti 2012 con le strutture private, con la quale
integra la nota n. 6457/C del 10 ottobre 2013, riepilogando lo stato dell’arte dei contratti
sottoscritti per l’esercizio 2012 da cui risulta che le strutture che non hanno ancora
sottoscritto il contratto sono 15. A fronte di tale mancata sottoscrizione la regione ha
stimato un rischio di circa 25,6 mln di euro, che sarebbe ampiamente coperto
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dall’accantonamento generico pari a 60 mln di euro effettuato nelle GSA nel prospetto CE
del I trimestre 2012. Con la medesima nota la struttura commissariale comunica che altre
13 strutture hanno concluso il processo di sottoscrizione dei contratti, con l’eccezione di 2
(una in attesa della decisione di merito del TAR Campania, ed una sospesa per infiltrazioni
mafiose).
-

nota (prot. 422_2013 del 14.10.2013) in risposta alle richieste dei Ministeri in riferimento
allo stato della sottoscrizione dei contratti 2013, con le strutture private, riferiti alle attività
di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica, dialisi e riabilitazione, da cui invece si
apprende che molti contratti non sono stati ancora firmati. Nella relazione si motiva che la
mancata sottoscrizione di gran parte dei contratti, è legata a varie criticità. In particolare si
lamentano tensioni dovute all’introduzione delle tariffe massime nazionali, problemi legati
alle modifiche tariffarie imposte da sentenze del giudice amministrativo.
Tavolo e Comitato, rilevando un significativo ritardo nella conclusione del processo di
sottoscrizione dei contratti 2013 con le strutture private, anche considerando
l’approssimarsi della conclusione dell’anno, ritengono tale situazione segnaletica di
difficoltà di governance regionale, ancora più evidente quando si tratta di applicare le
norme nazionali.
In merito al contenzioso instaurato dalle strutture private accreditate, sintomatico
della debolezza nella governance del settore, si richiama quanto sopra esposto a pag.
11 del presente verbale.

In merito alla definizione dei tetti per l’anno 2013 per tutte le tipologie di prestazioni la struttura
commissariale ha inviato:
-

-

-

-

-

-

Decreto n. 86/13 (prot. 318_2013 del 25.07.2013) avente ad oggetto: "Definizione per
l’esercizio 2013 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare
i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della
riabilitazione ex art. 26, ex art 44 e/o alla macroarea della salute mentale e socio sanitario".
Decreto n. 102/13 (prot. 399_2013 del 14.10.2013) avente ad oggetto: "Definizione per
l'esercizio 2013 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i
volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della
riabilitazione ex art. 26, ex art. 44 e/o alla macroarea della salute e socio sanitario. Modifiche
ed integrazioni al decreto commissariale ad acta n. 86 del 24 luglio 2013".
Decreto n. 88/13 (prot. 319_2013 del 25.07.2013) avente ad oggetto: "Definizione per
l’esercizio 2013 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare
i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluso
dialisi e fisiokinesiterapia".
Decreto n. 89/13 (prot. 327_2013 del 06.08.2013) avente ad oggetto: "Definizione per
l’esercizio 2013 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare
i volumi e ed i correlati limiti di spesa delle prestazioni di dialisi ambulatoriale".
Decreto n. 91/13 (prot. 344_2013 del 29.08.2013) avente ad oggetto: "Definizione per
l’esercizio 2013 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare
i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera".
Decreto n. 100/13 (prot. 392_2013 del 09.10.2013) avente ad oggetto: "Definizione per
l’esercizio 2013 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare
i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera: modifiche ed integrazioni al
decreto commissariale n. 91 del 29 agosto 2013".
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-

Decreto n. 101/13 (prot. 396_2013 del 11.10.2013) avente ad oggetto: "Definizione per
l’esercizio 2013 dei volumi massimi riconoscibili nell’esercizio 2013 per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale contraddistinte dalla lettera R".

Ed inoltre:
- L’Accordo per l'anno 2013 (prot. 308_2013 del 08.07.2013) con la Fondazione Evangelica
Betania della Tavola Valdese, gestore dell'Ospedale "Villa Betania" di Napoli, i cui decreti sono in
corso di adozione. Con tale Accordo cui il sub commissario ha provveduto ad inviare, nelle more
della formalizzazione dei relativi decreti, gli accordi per i limiti di spesa 2013 attribuiti agli
Ospedali classificati ed all’IRCCS Maugeri.
Nella definizione dei tetti di spesa, valorizzati complessivamente nel rispetto delle previsioni di
cui al D.L. 95 e s.m.i., si è previsto per singola struttura un “importo massimo e complessivo ed
omnicomprensivo” relativo alle prestazioni di ricovero, quelle di specialistica nonché ai rimborsi
di cui al c.d. File F.
Tavolo e Comitato rappresentano come la mancata individuazione dei limiti di spesa e dei
correlati volumi assistenziali, relativi alla singole tipologie di prestazioni/servizi, non risulta
coerente con il fatto che la definizione dei tetti dovrebbe essere il momento finale di un
complesso percorso che, partendo dall’analisi dei bisogni (domanda di salute), quantifichi e
puntualmente assegni alle singole strutture la quota di offerta di cui “farsi carico”.
Decreto n. 85/13 (prot. 315_2013 del 18.07.2013) avente ad oggetto: "Casa di Cura C. G Ruesch
S.p.A - Determinazioni", con il quale si stabilisce che il limite di spesa assegnato alla CdC C.G.
Ruesch SpA dal Decreto n. 66/12 per l'assistenza ospedaliera è elevato a 6,9 €/mln e si applica agli
anni 2012 e 2013 ed, ha inoltre, riconosciuto la facoltà di stipulare con la ASL Napoli 1 Centro il
contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale
Si prende atto e si chiede alla regione di confermare la compatibilità delle previsioni del
decreto con il rispetto dei complessivi limiti di spesa regionali. Si resta in attesa dei
chiarimenti richiesti. (433P)
Sperimentazioni gestionali
Malzoni Radiosurgery Center - Centro Studi e Ricerche Raffaele Carola S.r.l.
Tavolo e Comitato nella riunione di verifica del 25 luglio 2013, in riferimento alla relazione di
chiarimenti trasmessa dalla Regione sulla proroga della sperimentazione per la Malzoni
Radiosurgery Center, avevano evidenziato alcuni aspetti che necessitavano di chiarimenti
Al riguardo la struttura commissariale ha inviato una relazione di chiarimenti (prot. 418_2013 del
14.10.2013)
Tavolo e Comitato rinviano al parere per i dettagli.
Tariffe
Tavolo e Comitato nella riunione di verifica del 25 luglio 2013, rimanevano in attesa di
integrazioni e chiarimenti sul Decreto n. 32/13 (prot. 155_2013 del 03.04.2013) di recepimento
delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti,
assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica
ambulatoriale. Inoltre, restavano in attesa della definizione delle linee di indirizzo per la
riabilitazione post acuzie disciplina codice 56, che sarebbero state adottate e con Decreto del
commissario ad acta entro il mese di settembre.
In materia la struttura commissariale ha trasmesso:
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Relazione di chiarimenti (prot. 317_2013 del 22.07.2013) ad integrazione del Decreto n. 81/13
in riferimento all'approvazione delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione di cui al
protocollo d'intesa recepito con D.G.R.C. 6757/96 e D.G.C.R. 3094/2000 elaborate dagli uffici
regionali, secondo i criteri descritti nella nota metodologica allegata per il triennio 2003-2005
e per il triennio 2006-2008.



Decreto n. 92/13 (prot. 348_2013 del 03.09.2013) avente ad oggetto: "Rideterminazione tariffe
per prestazioni sociosanitarie erogate dalle residenze sanitarie assistenziali a ciclo continuativo
e diurno. Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 741/2013". Si rinvia al parere reso (449 P
del 26 novembre 2013)



Nota di chiarimenti (prot. 371_2013 del 25.09.2013) in risposta al parere dei Ministeri (prot.
174_2013) in riferimento al decreto 01/13 in materia di tariffe per profili di cure domiciliari
della Regione Campania. La struttura commissariale precisa di aver realizzato un percorso di
condivisione dello strumento di definizione dei profili di cure domiciliari con gli operatori
delle aziende sanitarie impegnati nel settore, con lo svolgimento di incontri formativi e la
redazione di un documento contenente indicazioni finalizzate a chiarire le modalità di
applicazione delle schede profili e ad uniformare la implementazione nell'ambito regionale del
sistema di presa in carico in base ai profili assistenziali. Si prende atto. (435P del 12novembre
2013)



Nota di chiarimenti (prot. 372_2013 del 25.09.2013) in risposta al parere dei Ministeri (prot.
75_2013) in riferimento al Decreto n. 128/12 recante disposizioni sulla determinazione delle
tariffe per prestazioni residenziali per l'assistenza al Malato terminale, e l'approvazione del
documento recante le Linee d'indirizzo per l'accesso alla rete delle cure palliative, standard e
profili professionali. In particolare, i Ministeri affiancanti chiedevano alla Regione di fornire i
criteri di determinazione delle tariffe e di compiere valutazioni circa l’impatto economico del
DCA 128/12 e di verificarne la compatibilità con il Programma operativo. I chiarimenti forniti
con la nota prot. 4917/C appaiono esaustivi nel merito ed in linea con i contenuti dell’accordo
siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012.. Si prende atto (437P del 12
novembre 2013).

PROTOCOLLI DI INTESA CON LE UNIVERSITÀ
Tavolo e Comitato nella riunione del 25 luglio 2013 rilevavano che non risultava ancora inviato
l’atto aziendale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Scuola Medica Salernitana.
Relativamente ai protocolli con SUN e Federico II rilevavano che non erano state ancora fornite le
informazioni richieste.
Non risulta pervenuta documentazione
Tavolo e Comitato restano in attesa della documentazione richiesta, rammentando la
necessità di ricevere l'Atto aziendale relativo all'AOU di Salerno in preventiva
approvazione.
BENI E SERVIZI
Tavolo e Comitato nella riunione di verifica del 25 luglio 2013, prendendo atto dell’esistenza del
contenzioso in corso che avrebbe potuto vanificare il percorso avviato, ritenevano utile un
costante monitoraggio e la tempestiva comunicazione delle azioni messe in campo nel caso di
esito negativo del contenzioso stesso.
In merito la struttura commissariale ha trasmesso il Decreto n. 90/13 (prot. 330_2013 del
12.08.2013) avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti e
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dei pagamenti", con il quale si dispone di procedere alla graduale attuazione della Centrale Unica
dei Pagamenti. Con il decreto in questione la struttura specifica le modalità di attuazione ,
individuando il 31 dicembre 2013 la data entro cui dovrà andare a regime la centralizzazione dei
pagamenti.
La struttura commissariale ha inviato (prot. 414_2013) una relazione sugli adempimenti Spending
Review aggiornata al 09.10.2013.
Dalla relazione si evince che su un totale di 3.462 contratti, quelli rinegoziati ex art. 15, comma
13, lett. a) del decreto legge n. 95/2012, sono pari a 1.429 che rappresentano il 41% del totale. La
rinegoziazione avrebbe determinato nel 2012 un risparmio di circa 14 mln di euro e porterebbe nel
2013 e 2014 ad un risparmio complessivo di circa 10 mln di euro.
La relazione prosegue con il dettaglio delle rinegoziazioni poste in essere dalle AA.SS. e caricate
dalle stesse in piattaforma nonché da So.Re.Sa. SpA per i contratti gestiti direttamente.
Tavolo e Comitato restano in attesa di conoscere gli sviluppi e di ricevere aggiornamenti
circa la graduale attuazione della Centrale Unica dei Pagamenti.
PERSONALE
Tavolo e Comitato nella riunione di verifica del 25 luglio 2013 in merito alla tematica del
personale rilevavano ancora delle criticità e ribadivano l’inderogabile necessità di fornire dati certi
e definitivi per valutare i risultati conseguiti dalla regione.
La struttura commissariale ha trasmesso il Decreto n. 96/13 (prot. 377_2013 del 02.10.2013)
avente ad oggetto: "Integrazione decreto commissariale n. 154 del 31/12/2012 "misure per il
contenimento della spesa per la specialistica ambulatoriale anno 2013", con il quale si dispone che
per l'attivazione della mobilità intraziendale, per i medici specialisti ambulatoriali interni,
veterinari, il preventivo parere anche della azienda titolare dell'incarico.
Deroga blocco del turn over ex articolo 4-bis del D.L. n. 158/2012
La Regione ha provveduto all’invio della documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento della
deroga con prot 325/13 del 06/08/2013 (prot. 325_2013 del 06.08.2013) e prot. 364_2013 del
18.09.2013
L’istruttoria, affidata al Ministero della Salute, è stata condotta sulla base di una metodologia
SiVeAS ed ha portato ad una valutazione positiva relativamente a 208 unità.
E’ in corso di adozione il previsto Decreto Interministeriale ex art. 4 bis L. 189/2012.
La struttura commissariale con il prot. 374_2013 del 30.09.2013 ha espresso e ribadito la necessità
di disporre delle deroghe richieste (17 unità) per il personale OSS (personale di ruolo tecnico)
presso l’Azienda Ospedaliera Cardarelli.
Fondi contrattuali
Nella riunione di verifica del 25 luglio 2013, Tavolo e Comitato chiedevano chiarimenti ed
integrazioni in riferimento alla nomina del commissario ad acta per la definizione dei fondi
contrattuali per gli anni 2010, 2011 e 2012 dell’ASL Napoli 2 Nord.
La struttura commissariale ha trasmesso una relazione (prot. 404_2013 del 14.10.2013) in merito
ai fondi della contrattazione integrativa aziendale per il II trimestre 2013.
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PREVENZIONE
Sanità pubblica
Nella riunione di verifica del 25 luglio 2013, Tavolo e Comitato evidenziavano una carenza
nell’attività di prevenzione soprattutto per quanto riguarda il settore degli screening oncologici.
La struttura commissariale ha inviato il Decreto n. 99/13 (prot. 389_2013 del 09.10.2013) avente
ad oggetto: "Prevenzione nei luoghi di lavoro. Attività di Vigilanza delle AA.SS.LL per l’anno
2013".
Sanità veterinaria e sicurezza alimentare
Nella riunione di verifica del 25 luglio 2013, Tavolo e Comitato, segnalavano la necessità di
mantenere adeguato supporto al servizio veterinario regionale, aumentando l’impegno su lacune
linee di attività che mostravano ancora criticità, tra le quali la profilassi della brucellosi bufalina, e
la brucellosi ovicaprina, le attività di prevenzione del randagismo nonché provvedere
all’adeguamento della struttura che gestisce le competenze corrispondenti a quelle dei servizi di
igiene e nutrizione (SIAN) delle ASL.
Si invitava la struttura commissariale a proseguire il percorso seguito adottando iniziative volte ad
approfondire l’attività di programmazione delle aziende sanitarie locali.
A riguardo la struttura commissariale ha inviato:


Nota di chiarimenti (prot. 310_2013 del 10.07.2013) in risposta al parere dei Ministeri (prot.
258_2013) in riferimento alle attività di sanità veterinaria sulla gestione del randagismo.



Nota di chiarimenti (prot. 322_2013 del 01.08.2013) relativamente alle Linee Guida per la
redazione del Piano Regionale Integrato 2011 - 2014.



Decreto n. 97/13 (prot. 378_2013 del 02.10.2013) avente ad oggetto: "Regolamento (ce) n.
882/04 all'articolo 8 , paragrafo 3 - verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali in materia di
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria- definizione procedure operative".

RETI ASSISTENZIALI
Rete assistenziali per intensità di cure
Tavolo e Comitato nella riunione del 25 luglio 2013 rilevando osservazioni sul Decreto n. 30/13
(prot. 159_2013 del 16.04.2013) di costituzione del Dipartimento Interaziendale Trapianti (DIT),
presso il centro Trapianti di Rene della AOU Federico II restavano in attesa dei chiarimenti
richiesti e delle integrazioni/modifiche. (parere 316-13P)
In particolare, si chiedeva, nell’individuazione dei centri regionali, di definire: il fabbisogno
regionale per ciascuna tipologia, il bacino di utenza, i volumi di attività, i tempi di attesa; elementi
necessari a valutare la congruità con numero tipologia e dimensionamento delle strutture; di
chiarire il rapporto tra l’istituendo Dipartimento Interaziendale Trapianti e il Centro Regionale
Trapianti; di definire un cronoprogramma sulle azioni di riorganizzazione con monitoraggio e
specifici indicatori di processo e di esito.
Si osservava, infine, che il DIT non è menzionato nel decreto n. 135 del 10.10.2012 avente ad
oggetto "Approvazione atto di indirizzo per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende Sanitarie
della Regione Campania”.
Non risulta pervenuta documentazione
Tavolo e Comitato rinnovano ancora una volta l’invito di procedere con celerità alla
costituzione dei DIT e rimangono in attesa dei chiarimenti richiesti.
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Rete ospedaliera
Nelle riunione del 25 luglio 2013 Tavolo e Comitato, evidenziando che a fronte delle numerose
modifiche apportate al DCA 49/2010 con singoli provvedimenti, ritenevano necessaria la
predisposizione di un nuovo atto organico di riorganizzazione completato da una rilevazione
aggiornata dei mutati fabbisogni, da un accurata analisi di contesto che desse evidenza di quanto
realizzato. Si riteneva altresì necessario che nel PO venisse inserito il riferimento al nuovo atto di
programmazione sanitaria regionale.
In risposta alle evidenze emerse nella riunione di verifica del 25 luglio 2013, la struttura
commissariale ha trasmesso la Nota di chiarimenti (prot. 407_2013 del 14.10.2013) con la quale
afferma di “sospendere, in ossequio alle osservazioni ministeriali, l’esecuzione dei provvedimenti
(emanati a modifica del DC 49/2010), fino all’adozione del nuovo piano sanitario e connessa rete
ospedaliera”. Inoltre dichiara che, ai fini dell’adozione di un nuovo atto organico di
riorganizzazione della rete ospedaliera, “si debba attendere l’emanazione del regolamento ex art.
15,C.13 D.L. 95//2012 …”.
La struttura commissariale ha inoltre trasmesso:


Decreto n. 77/13 (prot. 314_2013 del 18.07.2013) avente ad oggetto: "Ridefinizione
fabbisogno e linee di indirizzo riabilitazione post acuzie di alta specialità", con il quale si
dispone la modifica del decreto 49/10 di riorganizzazione della rete ospedaliera, in ordine al
fabbisogno di PL di neuro riabilitazione (140 PL programmati) e di unità spinale (60 PL
programmati) fissando rispettivamente uno standard di 0,024 PL*1.000 ab. e di 0,01 PL*1.000
ab. Il nuovo fabbisogno viene definito in base alle risultanze di un documento elaborato
dall’Agenzia regionale sanitaria “Ridefinizione della dotazione e della distribuzione dei posti
letto per la riabilitazione post acuzie ospedaliera codice 75 e 28” allegato all’atto in questione
e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il DCA 77/2013 stabilisce, altresì, come
declinare gli standard sul territorio regionale, suddividendoli tra le diverse Provincie al fine di
garantire una distribuzione territoriale per quanto possibile omogenea, anche in relazione alla
ubicazione delle strutture nelle quali destinare tali posti letto. Infine, prevede la costituzione di
un gruppo di lavoro multidisciplinare, sia per monitorare l’applicazione delle linee guida
elaborate, sia per costruire una rete funzionale dei siti ospedalieri ad alta intensità con le
strutture a minore intensità di cura per facilitare le transizioni tra i diversi livelli di assistenza.
Si chiedono le integrazioni e i chiarimenti di cui al parere (prot. 365_2013 del
19.09.2013)



Nota di chiarimenti (prot. 384_2013 del 04.10.2013) in risposta al parere dei Ministeri (prot.
365_2013) in merito al decreto 77/13 con la quale la struttura commissariale evidenzia che
dall’analisi dei dati, rilevati attraverso le SDO e dai ricoveri fuori regione, emerge la necessità
di modificare il DCA 49/2010 e riparametrare il fabbisogno dei p.l. di neuro riabilitazione e di
unità spinale.
Tavolo e Comitato restano in attesa della ridefinizione del fabbisogno dei posti letto di
neuro riabilitazione e unità spinale.



nota di chiarimenti (prot. 402_2013 del 14.10.2013) in risposta al parere dei Ministeri (prot.
309_2013) in riferimento all'approvazione della nuova configurazione dei presidi ospedalieri
"Sacro Cuore Gesù" di Benevento e "Buon Consiglio" di Napoli, appartenenti alla Provincia
Religiosa di S. Pietro, Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli..
Tavolo e Comitato prendono atto di quanto riportato nella nota e restano in attesa della
definizione del nuovo atto programmatorio di rimodulazione della rete ospedaliera,
redatto in conformità degli standard nazionali e previa rilevazione di eventuali mutati
fabbisogni.
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Tavolo e Comitato, poiché le continue modifiche apportate al DCA 49/2010 non consentono
di seguire un disegno organico idoneo ad evidenziare i nuovi fabbisogni, ribadiscono l’invito
alla struttura commissariale di procedere alla redazione di un nuovo atto programmatorio
di rimodulazione della rete ospedaliera, conformandosi alle indicazioni degli standard
nazionali anche tenendo conto della bozza di regolamento di cui al DL 95/12 e degli standard
sulle unità complesse e semplici approvati dal Comitato Lea il 26.03.2012.
Procedimento di conferma del carattere scientifico di SDN s.p.a
Nelle riunione del 25 luglio 2013, in riferimento al riconoscimento ad IRCCS del SDN, Tavolo e
Comitato rilevavano la necessità di una relazione tecnica, dalla quale si evincesse, sia dal punto di
vista assistenziale che economico, il ruolo dell’istituto all’interno della rete ospedaliera e
territoriale, la quantità e tipologia di prestazioni effettuate nella disciplina di riconoscimento
richiesta, i costi della struttura e la loro sostenibilità nell’ambito delle risorse finanziare a
disposizione.
La struttura commissariale a riguardo ha trasmesso una nota di chiarimenti (prot. 406_2013 del
14.10.2013). Si prende atto di quanto relazionato e si esprime parere favorevole al
riconoscimento del carattere scientifico del S.D.N. di Napoli ex D.Lgs. 288/2003 e s.m.i. (430P
del 29.10.2013)
Rete Territoriale
In materia di Salute Mentale, Tavolo e Comitato, in merito al recepimento da parte della struttura
commissariale dello schema di accordo su 23 linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei
disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro
autistico", chiedevano alla Regione di specificare se le attività formative, previste anche per la rete
dei servizi sociali la scuola, le associazioni e famiglie, comportassero oneri a carico delle
AASSLL o, se, come sembrava preferibile, in tal caso non fosse più opportuno prevedere attività
di informazione-sensibilizzazione.
Al riguardo non risulta pervenuta documentazione.
La struttura commissariale ha inviato uno Schema di decreto (prot. 411_2013 del 14.10.2013)
avente ad oggetto: "Presa d'atto dello schema di accordo di riconversione ex art, 1, comma 237
nonies della L.R. 15 marzo 2011 n, 4 e s,m,i., e ricognizione del fabbisogno regionale
programmato per strutture ed attività sanitarie e socio sanitarie - chiarimenti alle osservazioni del
Tavolo interministeriale per la verifica degli adempimenti regionali di cui al Parere 193-P del
14,05,2013". Con il decreto in parola si è effettuata la ricognizione del fabbisogno regionale
per le attività sanitarie e socio sanitarie; viene approvato uno schema tipo di accordo per le
riconversioni, precisando che gli accordi di riconversione hanno valore solo se le strutture
possiedono, per le nuove attività, oggetto di riconversione, requisiti autorizzativi e accreditamento;
si chiarisce che le riconversioni dovranno rispettare criteri di coerenza rispetto ai posti soppressi,
alle dimensione delle strutture, ai moduli tipo, ai volumi economici, etc., che gli accordi di
riconversione saranno accettati, previa domanda del soggetto accreditato, in relazione alla
pubblicazione di un avviso che indica le tipologie di attività da riconvertire.
L’allegato 1, tratta dei posti ospedalieri , delle attività di Medicina di laboratorio privata pubblica
e delle strutture sociosanitarie.
Tavolo e Comitato preliminarmente valutano che il fabbisogno rivalutato, in generale,
risulta coerente con gli standard utilizzati dal Comitato Lea. Tuttavia, rilevano criticità per
le riconversioni che appaiono in eccesso quali quelle relative Case di Cura
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neuropsichiatriche e per le cure domiciliari ancora inadeguate rispetto ai parametri
standard.
Assistenza Primaria
La struttura commissariale ha inviato:


Decreto n. 87/13 (prot. 323_2013 del 01.08.2013) avente ad oggetto: "Accordo Integrativo
Regionale per la Medicina Generale - Approvazione".



Documentazione integrativa (prot. 369_2013 del 23.09.2013) al decreto 87/13 contenente
l'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale e la relazione tecnica e di
compatibilità economica.

Tavolo e Comitato, nel rinviare a successivo parere, relativamente allo Sviluppo del Sistema
informativo regionale, Progetto “ Governo Clinico” ,attendono la trasmissione del piano di
attivazione della rete hardware, destinata a rendere compatibili tutti i software attualmente
in uso nella Medicina Generale, corredato di crono programma. Chiedono , inoltre, la
tempistica prevista di attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali della Medicina
Generale (AFT).
Rete laboratoristica
Tavolo e Comitato nella riunione del 25 luglio 2013, rilevavano che la proposta di "Piano di
riassetto della rete laboratoristica territoriale privata", rielaborata in ragione delle perplessità già
espresse dai Ministeri affiancanti sulla precedente versione. necessitava di ulteriori chiarimenti in
merito ai Modelli organizzativi, alle soglie minime di attività per il riconoscimento di struttura
accreditata e al riconoscimento del titolo di accreditamento alle strutture operanti nella futura
organizzazione di rete.
La struttura commissariale ha trasmesso lo schema di decreto (prot. 413_2013 del 14.10.2013)
avente ad oggetto: "Piano di Riassetto della Rete Laboratoristica privata ai sensi del Decreto
Commissariale n. 55 del 30.09.2010. Approvazione".
Nel rinviare al parere si ribadisce la necessità che la struttura commissariale garantisca la
coerenza dei criteri di riorganizzazione con quanto indicato dall’Accordo stato-Regioni del
23 marzo 2011.
Rete dell’emergenza-urgenza
Nella riunione del 25 luglio 2013, Tavolo e Comitato, evidenziano che la struttura commissariale
aveva definito il modello organizzativo e le procedure relative alla rete IMA, ma si sottolineava un
notevole ritardo in merito all’attuazione delle azioni programmate. Inoltre si invitava la struttura
commissariale a provvedere quanto prima all'approvazione dei piani attuativi per attivare
concretamente il piano emergenza – urgenza. Era altresì necessario che la regione predisponesse
sia per gli aspetti generali che per l'IMA protocolli operativi dettagliati che fissassero i livelli di
intervento delle diverse sedi coinvolte, procedure da attuare, etc.
Tavolo e Comitato richiedevano inoltre alla struttura commissariale di specificare per ciascuna
Stroke Unit programmata i fabbisogni, i volumi e i relativi bacini d’utenza. Inoltre, in merito alla
fase riabilitativa del percorso emergevano carenze di p.l. per le post acuzie nelle strutture insistenti
sulla rete ictus, era opportuno che la regione superasse tali carenze nell’ambito del previsto
provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera. La struttura commissariale in merito ha
trasmesso:
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Nota di chiarimenti (prot. 408_2013 del 14.10.2013) in risposta ai pareri dei Ministeri (prot.
269_2013 e 329_2013) in merito all'approvazione del protocollo -organizzativo per la Rete per
l'Infarto Miocardico Acuto.
Tavolo e Comitato evidenziano la necessità che l’angioplastica primaria venga effettuata
nei centri ad alto volume di attività e suggeriscono alla Regione di affrontare le
problematiche delle aree disagiate potenziando il sistema di trasporti.
Tavolo e Comitato inoltre osservano che le Reti delle patologie complesse risulterebbero
più efficaci se rimodulate sulla rete di emergenza che tenga conto di tutte le modifiche
intervenute al DCA 49/2010 nonché venissero adeguate ai principi della Legge 135/2012
ed alle “ Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza in
rapporto alla continuità assistenziale” sancite dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta
del 7 febbraio 2013.
Ribadiscono l’urgenza di procedere all’attivazione dei DIE, poiché trattasi di azione
propedeutica alla realizzazione dell’impianto previsto dal DCA 49/2010, non ultima la
realizzazione delle reti delle patologie complesse tempo dipendenti.



Nota di chiarimenti (prot. 386_2013 del 07.10.2013) ad integrazione del prot. 282_2013, in
merito alla determinazione delle tariffe per le prestazioni di pronto soccorso non seguito da
ricovero e di trasporti con ambulanza elisoccorso - Flusso G, disposte con decreto 156/12,, e
all’individuazione delle prestazioni di ricovero soggette a preventiva autorizzazione fuori
regione. Con tale nota la struttura commissariale fornisce aggiornamenti circa il contenzioso,
avente ad oggetto l’annullamento del decreto commissariale 156/2012, attualmente pendente
dinanzi agli organi di giustizia amministrativa . In particolare, la Regione informa che è stato
presentato appello al Consiglio di Stato per la riforma delle sentenze di annullamento
pronunciate dal Tar. Il Cds in accoglimento dell’istanza cautelare ha sospeso l’esecutività di
tali sentenze.
Tavolo e Comitato rimangono in attesa di aggiornamenti in merito

FARMACEUTICA
Tavolo e Comitato nella riunione del 25 luglio 2013, ribadivano che pur registrando un
miglioramento degli indicatori della spesa farmaceutica regionale nel 2012 rispetto all’anno
precedente, si ravvisavano ulteriori spazi di miglioramento, sia sul versante organizzativo
dell’assistenza farmaceutica, sia su quello del contenimento della spesa.
In materia la struttura commissariale ha trasmesso:


Nota di chiarimenti (prot. 385_2013 del 04.10.2013) in merito all'applicazione del Decreto
Commissariale n. 43 del 17/07/2010 recante "Disposizioni in materia di fornitura gratuita di
farmaci di fascia "C", con riferimento, in particolare alle Cure Domiciliari.



Schema di decreto (prot. 416_2013 del 14.10.2013) avente ad oggetto: "Approvazione schema
di Accordo per l'attivazione del servizio di ossigenoterapia in regime di distribuzione diretta".

Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale
La struttura commissariale in merito ha trasmesso:


Decreto n. 94/13 (prot. 375_2013 del 02.10.2013) avente ad oggetto: "Obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34bis, della legge 662/96.
Recepimento dell'accordo (rep. 227/CSR del 22/11/2012) ai sensi dell'art. 4 del Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate per la
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realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale - Annualità 2012”. Si prende
atto


Decreto n. 95/13 (prot. 376_2013 del 02.10.2013) avente ad oggetto: "Obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1 comma 34 e 34 bis della legge
662/96.riparto e linee di indirizzo per l'utilizzo dei fondi vincolati alla realizzazione degli
obiettivi del piano sanitario nazionale: annualità 2007 e 2008”. La struttura commissariale
con il decreto in oggetto approva i criteri di riparto tra le Aziende Sanitarie Locali dei
fondi assegnati alla Regione per la realizzazione degli obiettivi di piano sanitario
nazionale, relativamente agli anni 2007-2008, avuto riguardo esclusivamente alla Linea
progettuale 1” Cure Primarie”.

Tavolo e Comitato chiedono di chiarire se e con quale atto eventuali criteri di riparto tra le
AA.SS.LL siano stati dettati anche per le altre attività progettuali finanziate con i fondi
predetti, sempre al fine di garantire la necessaria continuità con le azioni intraprese e se
siano stati predisposti strumenti per il monitoraggio delle azioni realizzate.

I.

VERIFICA ADEMPIMENTI

Adempimenti anno 2009
La regione è inadempiente per la lettera d).
Adempimenti anno 2010
Rispetto alla situazione registrata nel verbale del 30 luglio 2013 permangono le seguenti criticità:
Inadempiente con rinvio al PdR:
 b) acquisto di beni e servizi: non risultano pervenute all’applicativo predisposto le schede
B delle aziende Sanitarie Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3. Tavolo e Comitato, nel prendere
atto che le Asl sopra riportate hanno determinato il mancato perfezionamento
dell’invio della documentazione regionale, unica regione a trovarsi in tale situazione,
si riservano di esprimersi su tale adempimento in relazione alla valutazione da
operarsi sul medesimo con riferimento alla verifica 2011.


ab) certificazioni trimestrali di accompagnamento al conto economico: non risultano
pervenute le seguenti certificazioni:
-

I trim: 201, 202, 204, 205, 207, 902, 903, 906, 909 e 910;
II trim: 201, 202, 203, 205, 207, 902, 903, 906, 909 e 910;
III trim: 201, 202, 205, 207, 902, 903, 906, 909 e 910;
IV trim:201, 202, 205, 207, 902, 903 e 906;



ae) Tessera sanitaria: accordi integrativi con i medici di base e PLS: Non risulta
pervenuta la relazione regionale circa l’avvenuta corresponsione nell’anno 2010 da parte
delle ASL dell’indennità di informatizzazione per i medici convenzionati, a fronte della
verifica del raggiungimento del 70% della stampa delle ricette. Verifica nel PdR.



aaa) certificazione in merito al blocco automatico del turn over e del divieto di
effettuare spese non obbligatorie: manca documentazione.

Inadempiente:
 e) Erogazione Lea
 f) posti letto
 r) Riduzione assist. ospedaliera
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ah) Accreditamento istituzionale
at) certificabilità dei bilanci

La regione ha risolto i punti; j) tessera sanitaria - monitoraggio prescrizioni e am) controllo
cartelle cliniche. In particolare, relativamente al punto j) risulta quanto segue:
 punto j): ha adempiuto
o Ricetta elettronica: la regione ha inviato la nota n. 2588 del 14/10/2013 (prot
409/13) e la nota n. nota n.5302 del 14/10/2013 (prot. 419/13) con le quali ha
comunicato il recupero dell’invio dei dati da parte dei medici. Infatti, il numero dei
medici invianti i dati delle ricette al 31/10/2013 è di circa il 59%.

Adempimenti anno 2011
Sulla base della documentazione trasmessa dalla regione risultano le seguenti criticità:
Inadempiente con rinvio al PdR:
i) decadenza dei direttori generali: manca documentazione;
 j), k) e ae) Tessera Sanitaria – Verifica nel Piano di rientro. In particolare risulta quanto
segue:
o punto j): monitoraggio prescrizioni - adempiente:
 Ricetta elettronica: la regione ha inviato la nota n. 2588 del 14/10/2013
(prot 409/13) e la nota n. nota n.5302 del 14/10/2013 (prot. 419/13) con le
quali ha comunicato il recupero dell’invio dei dati da parte dei medici.
Infatti, il numero dei medici invianti i dati delle ricette al 21/11/2013 è di
circa il 60%. Inoltre, con nota n. 4084 del 25/7/2013 la regione ha
comunicato alle ASL l’avvio dell’applicazione delle eventuali sanzioni
previste dagli accordi nazionali vigenti per il mancato invio dei dati a
partire dal mese di ottobre 2013;
 Esenzioni da reddito: la regione ha inviato la nota n. 2588 del 14/10/2013
(prot 409/13) con la quale ha comunicato che sono in corso le attività per il
recupero della criticità inerente le ricette in esenzione per reddito (circa il
3%) assegnate ad assistiti non ricompresi negli elenchi di cui al DM
11/12/2009, nonché per il controllo delle autocertificazioni rese dagli
assistiti nel corso dell’anno 2011;
o punto k) ricettari -adempiente;
o punto ae) Accordi integrativi con i medici di base e pediatri di libera scelta:
Non risulta pervenuta la relazione regionale circa l’avvenuta corresponsione
nell’anno 2011 da parte delle ASL dell’indennità di informatizzazione per i medici
convenzionati, a fronte della verifica del raggiungimento del 70% della stampa
delle ricette.


ab) certificazioni trimestrali di accompagnamento al conto economico: non risultano inviate
le seguenti certificazioni:
o
o
o
o



I trim: 202, 203, 204, 205, 207, 902, 903, 910 e 912;
II trim: 201, 202, 203, 205, 206, 207, 901, 902, 903, 906, 910 e 912;
III trim: 202, 204, 205, 206, 207, 901, 902, 903, 906, 910 e 912;
IV trim: 202, 204, 205, 207, 902, 903, 906 e 912;

ag) contenimento spesa personale dipendente: si resta in attesa della ulteriore
documentazione richiesta con parere prot. 481-P-2012
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aaa) certificazione in merito al blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare
spese non obbligatorie: non risulta documentazione

Inadempiente:
 c) Obblighi informativi
 e) Mantenimento erogazione dei LEA
 f) posti letto
 r) Riduzione assistenza ospedaliera erogata
 ah) Accreditamento istituzionale
 ak) Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio
 am) Controllo cartelle cliniche
 an) Assistenza protesica
 av) Acquisizione dati di assistenza in emergenza urgenza NSIS-EMUR
 aae) Attività trasfusionale
 aaf) Percorso nascita
 aag) Emergenza-urgenza
La regione per l’anno 2011, ha risolto i seguenti punti: x) implementazione percorsi diagnostico
terapeutici, ao) cure palliative e terapia del dolore, as) rischio clinico e sicurezza dei pazienti,
aah) cure primarie.
L’adempimento b) acquisto di beni e servizi, risulta in istruttoria.

Adempimenti anno 2012
Relativamente all’anno 2012 l’istruttoria è in corso. Con riferimento agli adempimenti di
competenza del MEF si fa presente tuttavia che la regione non ha inviato, ad oggi, alcuna
documentazione ad eccezione di parte delle certificazioni trimestrali di accompagnamento al
conto economico attese.
In particolare, relativamente all’adempimento Tessera sanitaria (lettere j, k e ae) la situazione
risulta la seguente:
 punto j): monitoraggio prescrizioni:
o Ricetta elettronica: a fronte dell’avvenuto recupero degli invii da parte dei medici
(circa il 60%), si resta in attesa della relazione regionale circa il superamento delle
criticità inerenti il restante 40% dei medici non invianti, nonché la qualità delle
informazioni trasmesse (in particolare il codice diagnosi).
o De-materializzazione ricetta: la regione ha inviato la nota n. 2588 del 14/10/2013
(prot 409/13) con la quale ha comunicato le attività avviate a fronte del piano di
diffusione delle procedure convenuto. Al riguardo, si fa presente che tali attività
risultano in ritardo rispetto al piano convenuto e si resta in attesa delle iniziative
regionali di recupero.
o Esenzioni da reddito: si resta in attesa di riscontro circa gli esiti delle attività
regionali di cui alla nota n. 2588 del 14/10/2013 (prot 409/13), per il recupero della
criticità inerente le ricette in esenzione per reddito (circa il 3%) assegnate ad
assistiti non ricompresi negli elenchi di cui al DM 11/12/2009, nonché per il
controllo delle autocertificazioni rese dagli assistiti nel corso dell’anno 2011.
o Utilizzo dei dati TS e accessi cruscotto TS: si resta in attesa della relazione
regionale.
 punto k) ricettari -adempiente .
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punto ae) Accordi integrativi con i medici di base e pediatri di libera scelta: Non
risulta pervenuta la relazione regionale circa l’avvenuta corresponsione nell’anno 2012 da
parte delle ASL dell’indennità di informatizzazione per i medici convenzionati, a fronte
della verifica del raggiungimento del 70% della stampa delle ricette.

Adempimento at) valutazione straordinaria delle procedure amministrativo contabili: La
Regione ha trasmesso la documentazione prevista dall’adempimento in oggetto, anche se non
ha rispettato la tempistica (26/06/2013). Si segnala che la Regione non ha indicato le singole
aziende nel Pac e per talune aziende non è prevista una scadenza, ma viene riportata la
frequenza di esecuzione.

CONCLUSIONI
Tavolo e Comitato, a partire da quanto dettagliatamente riportato nei paragrafi precedenti,
valutano quanto segue:


prendono atto della nomina del prof. Ettore Cinque quale subcommissario per
l’attuazione del Piano di rientro della regione Campania che affianca il
subcommissario dott. Mario Morlacco;



prendono atto delle iniziative assunte dalla struttura commissariale e rinnovano
l’invito alla stessa di vigilare sulle iniziative del Consiglio e della Giunta regionali al
fine di ricondurre l’attività all’interno della compatibilità con i PO, nonché di
adeguare la stessa agli interventi della Corte Costituzionale;



invitano la struttura commissariale a provvedere all’invio entro il 30 novembre 2013
della documentazione necessaria relativa alla rilevazione del pregresso 2001-2011,
completa della ulteriore documentazione e dei chiarimenti richiesti, al fine di
consentire la conclusione dell’istruttoria il cui esito è anche collegato alla
determinazione della quota definitiva di anticipazione di liquidità di 14.000 mln di
euro di cui al’articolo 3 del Dl 35/2013;



prendono atto delle modifiche sul modello CE consuntivo 2012 che non modificano il
risultato di gestione esaminato nel corso della riunione del 25 luglio 2013;



rilevano il persistere di criticità nelle contabilizzazioni aziendali sia con riferimento al
conto economico che con riferimento allo stato patrimoniale. In ogni caso Tavolo e
Comitato segnalano alla struttura commissariale che le iscrizioni dello stato
patrimoniale dovranno essere rese coerenti con le risultanze del pregresso;



prendono atto delle attività volte alla sistemazione delle carte contabili e delle attività
inerenti l’attuazione del piano dei pagamenti che ha permesso alla regione di
abbassare i tempi di pagamento, secondo la fonte Assobiomedica, per il periodo
gennaio-settembre 2013 a 622 giorni in luogo dei 783 giorni registrati nell’analogo
periodo dell’anno 2012. Tale performance, in termini percentuali, risulta essere tra le
migliori registrate in Italia;



in merito all’andamento del II trimestre 2013 e sulla stima a chiudere per l’anno
2013, dalla relazione curata dall’advisor, si evince una stima a chiudere, prima delle
coperture, pari ad una perdita di 65,097 mln di euro.
Tavolo e Comitato, al riguardo, osservano che il risultato di esercizio stimato a fine
2013, ingloba un valore dei contributi in c/esercizio – quota indistinta, determinato
sulla base della quota di accesso finale del 2012 risultante dall’Intesa della
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Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012 (atto rep. 225/CSR), nettizzato della
percentuale di decremento del finanziamento complessivo a livello nazionale nel 2013,
rispetto al 2012, pari a – 0,88%, calcolata sulla popolazione all’1.1.2011.
Si fa presente alla struttura commissariale che qualora la quota spettante alla stessa,
sulla base dell’emananda proposta di riparto per il 2013 - che, come noto, sarà
parametrata sulla popolazione all’1.1.2012 post censimento - dovesse differire da
quella scontata nei trimestrali del 2013, sarà necessario che la struttura
commissariale aggiorni le proprie iscrizioni contabili, nonché il P.O. 2013-2015, e
conseguentemente la proiezione a chiudere;


in merito alla proposta di Programma operativo 2013-2015 trasmessa il 02.10.2013
con prot. 380_2013 valutano nel complesso adeguatamente impostato lo stesso,
subordinatamente alle prescrizioni di cui al presente verbale. Pertanto la struttura
commissariale può emanare l’atto formale per la sua approvazione che recepisca le
prescrizioni indicate;



in merito all’attuazione del Piano di rientro:
-

invitano la struttura commissariale a fornire i dati sul numero delle strutture che
sono state accreditate in modo definitivo, quelle in corso di definizione dell’iter e
da ultimo quelle per le quali è stata rigettata l’istanza in quanto mancavano i
requisiti, rispetto al numero totale delle strutture;

-

restano in attesa dei protocolli di Intesa con Federico II e SUN, e rammentano di
trasmettere l'Atto aziendale relativo all'AOU di Salerno in preventiva
approvazione;

-

relativamente al processo di trasformazione che interessa SORESA restano in
attesa di conoscere gli sviluppi e di ricevere aggiornamenti circa la graduale
attuazione della Centrale Unica dei Pagamenti;

-

in merito al personale si segnala che è in corso di adozione il previsto Decreto
Interministeriale ex art. 4 bis L. 189/2012;

-

relativamente alle Reti assistenziali per intensità di cure rinnovano l’invito di
procedere con celerità alla costituzione dei DIT e rimangono in attesa dei
chiarimenti richiesti;

-

relativamente al percorso nascita restano in attesa di ricevere informativa circa il
numero dei punti nascita non rispondenti ai criteri di sicurezza e di ricevere i
provvedimenti relativi all’individuazione e alla loro chiusura. Inoltre, restano in
attesa che la struttura commissariale relazioni circa i controlli delle cartelle
cliniche dei punti nascita pubblici e privati accreditati per la verifica
dell’appropriatezza degli interventi soprattutto relativamente alla percentuale e
alle indicazioni del taglio cesareo secondo i criteri dell’Accordo del 16/12/2010;

-

relativamente alla rete ospedaliera ribadiscono l’invito alla struttura
commissariale di procedere alla redazione di un nuovo atto programmatorio di
rimodulazione della rete ospedaliera, conformandosi alle indicazioni degli
standard nazionali anche tenendo conto della bozza di regolamento di cui al DL
95/12 e degli standard sulle unità complesse e semplici approvati dal Comitato Lea
il 26.03.2012;

-

relativamente alla riorganizzazione della rete laboratoristica si ribadisce la
necessità che la struttura commissariale garantisca la coerenza dei criteri di
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riorganizzazione con quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 23 marzo
2011;
-



relativamente alla rete dell’emergenza urgenza si ribadisce l’impellenza di
procedere all’attivazione dei DIE, poiché trattasi di azione propedeutica alla
realizzazione dell’impianto previsto dal DCA 49/2010, non ultima la realizzazione
delle reti delle patologie complesse tempo dipendenti;
permangono criticità sulla verifica adempimenti.
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