n. 55 del 3 Settembre 2012

Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

DECRETO n. 96 del 10.08.2012
Rif. lettera o)

Oggetto: Rimodulazione del Programma per il potenziamento delle strutture di radioterapia di cui
alla Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

PREMESSO che:
•

con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del
Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento
del servizio sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

•

con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 si è proceduto alla nomina del
nuovo Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per la
prosecuzione del Piano di rientro, secondo i programmi operativi previsti dall’art. 2, comma 88,
della legge n.191/2008, tenuto conto delle specifiche prescrizioni ed osservazioni comunicate dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle
finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli
obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed
annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica
degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, , con
particolare riferimento a specifici azioni ed interventi, identificati in venti punti;

•

con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il dott. Mario Morlacco e il dott.
Achille Coppola sono stati nominati Sub Commissari 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 29.04.2010;

•

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 prende atto delle dimissioni del
dott. Achille Coppola e assegna al dott. Mario Morlacco anche i compiti precedentemente svolti
dal dott. Achille Coppola;

PREMESSO, inoltre, che:
• l’art. 28, comma 12, della L. n. 488/99 ha autorizzato la spesa di € 5.164.568,99 per gli anni
2000-2002, per un programma nazionale di potenziamento delle strutture di radioterapia;
•

il Ministero della Salute, acquisita l’intesa con la Conferenza Permanente Stato-Regioni e
Province Autonome, con decreto del 28.12.01 ha approvato il programma per la radioterapia
assegnando alla Regione Campania la somma di € 1.631.924,33;
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•

la Regione Campania, con delibera di G.R. n. 2233/03, ha approvato il programma regionale per
il potenziamento delle strutture di radioterapia per complessivi € 1.717.815,08 di cui €
1.631.924,33 (95%) a carico dello Stato ed € 85.890,75 a carico del bilancio regionale (5%);

•

con D.G.R.C. n. 1241 del 13.07.2007, su richiesta delle Aziende Sanitarie interessate, le quali,
data l’esiguità dei finanziamenti, nonché la necessità di assicurare una risposta clinica adeguata
alle esigenze correnti delle stesse, ha approvato una revisione del programma per il
potenziamento delle strutture di radioterapia, con interventi in quattro ospedali, tra cui il P.O.
Ascalesi dell’ASL Napoli 1 Centro;

CONSIDERATO che il programma in parola non è stato attuato dalle Aziende Sanitarie destinatarie dei
finanziamenti; né sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;
VISTA la DGRC 371 del 17.07.2012 “Indirizzi programmatici del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”;
RICHIAMATI:
a. il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 133 del 14/5/2009 con il
quale:
a.1 è stato nominato l’Ing. Ciro Verdoliva Commissario ad acta con l’incarico di adottare, in
sostituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, tutti gli atti necessari al
completamento dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli
(“Ospedale del Mare”), in relazione agli impegni assunti dall’Azienda medesima con la
sottoscrizione dell’Accordo di programma citato in premessa;
a.2 il predetto incarico è stato conferito per il tempo necessario all’assolvimento dei compiti attribuiti
e comunque per non oltre sei mesi dalla data del decreto presidenziale e, quindi, in scadenza il
14/11/2009;
b. i decreti, con i quali, per le motivazioni negli stessi specificate il predetto incarico è stato prorogato,
da ultimo, fino al 30.09.2012, con decreto n. 180 del 25.06.2012;
CONSIDERATO che:
•

nell’ambito del processo di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera della Regione
Campania, ai sensi del Piano di riassetto della rete ospedaliera e territoriale di cui al decreto
commissariale n. 49 del 27.09.2010 e del Piano Sanitario Regionale approvato con il Decreto
Commissariale n. 22 del 22 marzo 2011, assume una rilevanza strategica il completamento
dell’Ospedale del Mare, in grado di produrre un miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria ospedaliera con la creazione di un polo di eccellenza, nonché rilevanti effetti positivi
sulla razionalizzazione della spesa sanitaria, consentendo la dismissione e/o la riconversione di
quattro presidi ospedalieri della città, tra i quali il P.O. Ascalesi, già individuato quale
assegnatario di un finanziamento ai sensi della citata DGRC 1241 del 13.07.2012;

•

l’ospedale del mare è finanziato con risorse di cui all’art. 20 della legge 11.03.1988, n. 67 ed
all’art. 71 della legge 23.12.1998, n.448;
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•

è in corso la riprogrammazione ed il rifinanziamento di tale intervento con l’impiego di diverse
fonti di finanziamento, tra cui risorse afferenti al ciclo di programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013;

TENUTO CONTO che:
•

con la nota prot. n°082/CAodm del 19.04.2012, il Commissario ad acta dell’Ospedale del mare
ha indicato le apparecchiature elettrobiomedicali ad alta tecnologia necessarie per il
completamento dell’ospedale del mare, tra cui quelle per la radioterapia. Si tratta di una TAC di
centraggio/simulatore con sistema di stereotassica e di due acceleratori lineari; attrezzature tutte
di importo più elevato rispetto alla cifra disponibile;

•

per l’acquisto di tali attrezzature saranno utilizzate risorse del POR Campania FESR 2007-2013 Obiettivo 5.3 “Sanità” dell’Asse 5;

•

il Commissario ad acta dell’Ospedale del mare, con nota prot. prot. n. 138CAodm del
02.08.2012, ha trasmesso il prospetto di valorizzazione dei lavori inerenti il reparto di radioterapia
per € 2.020.542,15, quale stralcio del progetto definitivo del completamento dell’ospedale del
mare;

RITENUTO
•

allo scopo di massimizzare la ricaduta in termini di assistenza sanitaria erogata, di programmare
le risorse disponibili ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ammontanti
complessivamente ad € 1.717.815,08, per un unico intervento da realizzare nell’Ospedale del
Mare, utilizzando risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013 per la parte
eccedente, pari ad € 302.727,07;

•

rimodulare, pertanto, il Programma per il potenziamento delle strutture di radioterapia approvato
con la
DGRC 1241 del 13.07.2007, assegnando l’intero finanziamento, di complessivi
€ 1.717.815,08, di cui € 1.631.924,33 (95%) a carico dello Stato ed € 85.890,75 quale quota
regionale (5%), al progetto riguardante l’Ospedale del Mare per le opere edili necessarie alla
realizzazione del reparto di radioterapia;

•

di confermare gli obiettivi generali del programma in parola;

VISTO l’articolo 28, comma 12, legge 23 dicembre 1999 n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

VISTO il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2001 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie
destinate al potenziamento delle strutture di radioterapia, ai sensi dell’art. 28, comma 12, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, pubblicato nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2002 che assegna alla regione Campania
la somma di € 1.631.924,33;
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DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di:

1. di programmare le risorse disponibili ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ammontanti
complessivamente ad € 1.717.815,08, per un unico intervento da realizzare nell’Ospedale del
Mare, utilizzando risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013 per la parte
eccedente, pari ad € 302.727,07;
2. rimodulare, pertanto, il Programma per il potenziamento delle strutture di radioterapia approvato
con la
DGRC 1241 del 13.07.2007, assegnando l’intero finanziamento, di complessivi
€ 1.717.815,08, di cui € 1.631.924,33 (95%) a carico dello Stato ed € 85.890,75 quale quota
regionale (5%), al progetto riguardante l’Ospedale del Mare per le opere edili necessarie alla
realizzazione del reparto di radioterapia;
3. di confermare gli obiettivi generali del programma in parola;
4. trasmettere il presente provvedimento: al Ministero della Salute al fine dell’approvazione della
presente rimodulazione del Programma per il potenziamento delle strutture di radioterapia di cui
alla Legge 23 dicembre 1999, n. 488; alle AGC 19 e 20; al Commissario ad acta dell’Ospedale
del Mare, al Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro; al BURC per la pubblicazione.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il Dirigente del Settore
Gestione Ruolo Personale
Servizio Sanitario Regionale
(Delegato)
Avv. Antonio Postiglione

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Sanitaria
Dott. Luigi Riccio
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