n. 78 del 19 Dicembre 2011

Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO n. 78 del 09.12.2011

Oggetto: Progetti speciali per il miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria ex
deliberazione di Giunta Regionale n. 493 del 4.10.2011. Approvazione.

PREMESSO
a. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla
nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del
decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2009, n. 222;
b. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore
della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il
compito di proseguire nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art.
1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott.
Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del
Piano di rientro;
RILEVATO:
a. che con deliberazione n. 493 del 4.11.2011, la Giunta Regionale ha approvato la proposta della
Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 22.6.2011 di
definizione, per le annualità 2011/2012, delle aree di intervento nell’ambito delle quali possono
essere presentati i progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria, dei criteri per
la valutazione dei progetti e delle modalità per la redazione e la presentazione, nonché per la loro
valutazione da parte delle competenti strutture regionali;
b. con successivo decreto del Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria n. 215 del 14.10.2011, è
stato approvato il “Bando regionale per la presentazione di progetti speciali per il miglioramento
della qualità dell’assistenza sanitaria – Annualità 2011”;
c. che il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con nota di
prot.n. 00000327/P del 26.10.2011, con riferimento al bando ha chiesto chiarimenti in merito al
finanziamento (se è a carico del fondo sanitario e se sia stato scontato nel piano dei conti
annesso al programma operativo per l’anno 2011), nonché in merito alla circostanza che il
provvedimento che stanzia tale finanziamento sia stato adottato dalla Giunta;
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PRESO ATTO:
a. che con la Deliberazione n. 493/2001 la Giunta ha, tra l’altro, disposto:
- che i progetti devono essere coerenti con le scelte operate dal Piano di riassetto della
rete ospedaliera e territoriale e dal Piano Sanitario Regionale, nonché con i Programmi
operativi approvati dal Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro;
- di individuare le seguenti aree di intervento nell’ambito delle quali possono essere
presentati i progetti per l’annualità 2011:
- Riduzione delle liste di attesa e qualità della prestazione;
- Deospedalizzazione;
- Definizione o ridefinizione dei percorsi diagnostico-terapeutici;
- Sperimentazione di nuove tecnologie chirurgiche e diagnostiche.
- di individuare quale soggetti legittimati alla presentazione dei progetti le Aziende Sanitarie
Locali (AA.SS.LL.), le Aziende Ospedaliere (A.O.), le Aziende Universitarie Ospedaliere
(A.U.O.) e l’IRCCS Pascale, che potranno presentare progetti anche in partenariato tra
loro, nonché con le Università degli Studi della regione Campania;
b. il bando di selezione approvato con il decreto dirigenziale n.215/2011 è conforme alle linee di
indirizzo approvate dalla Giunta Regionale;
ACCERTATO:
a. che il finanziamento disposto dalla Giunta sul cap. 7092 del bilancio 2011 è a carico delle risorse
assegnate alla Regione Campania in sede di ripartizione annuale tra le Regioni delle disponibilità
finanziarie per il servizio sanitario pubblico;
b. che il relativo importo non risulta scontato nel piano di conti annesso al programma operativo per
l’anno 2011, atteso che all’impegno dei fondi si provvederà allorché sarà approvata la
graduatoria definitiva dei progetti: pertanto, la spesa oggetto del presente decreto è da
considerarsi compresa nei costi delle aziende sanitarie regionali nel programma operativo per
l’esercizio 2012;
c. che la programmazione disposta risulta coerente con gli atti di pianificazione e di
riorganizzazione adottati dal Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro ed in
linea con le disposizioni dallo stesso emanate;
d. che beneficiano del finanziamento unicamente le aziende sanitarie regionali sulla base di
specifici progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e, pertanto, nell’ambito
dei limiti imposti dall’art. 1, comma 174, della legge 30/12/2004, n. 311, come modificato, da
ultimo, dall’art. 2, comma 76 della legge n.191 del 23/12/2009 che, tra l’altro, pone a carico delle
regioni in situazione di squilibrio economico-finanziario il divieto di effettuare spese “non
obbligatorie”;
e. che, per quanto sopra esposto, la spesa oggetto del presente decreto è da considerare quale
finanziamento delle aziende sanitarie pubbliche nell’ambito e per il miglioramento della qualità
dei Livelli Essenziali di Assistenza erogati dalla Regione Campania;
RITENUTO, pertanto, di poter recepire la deliberazione di Giunta Regionale n. 493 del 4.10.2011;
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DECRETA
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di recepire la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 493 del 4.10.2011 avente ad
oggetto: “Progetti speciali per il miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria - Proposta della
Commissione istituita con DGR n 233 del 31 maggio 2011 – Determinazioni”;
2. di demandare al Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria ed Igiene Sanitaria
l’ulteriore esecuzione del decreto dirigenziale n. 215 del 14.10.2011, con le modalità stabilite nella
DGR n.493/2011;
3. di inviare il presente provvedimento all’AGC 20, per l’esecuzione, all’AGC 19, nonché al Settore
Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco
Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Achille Coppola
Il Coordinatore della A.G.C.19
Dott. Albino D’Ascoli
Il Coordinatore della A.G.C. 20
Dott. Mario Vasco
Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario
Dott. Giancarlo Ghidelli
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