n. 64 del 3 Ottobre 2012

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

DECRETO

n. 119 del 27.09.2012

Oggetto : Presa d’atto ed approvazione dei lavori della Commissione nominata con Decreto
Commissariale n. 38/2012 per la valutazione della Manifestazione di Interesse all’assorbimento dei
volumi prestazionali per acuti già erogati dalla Casa di Cura Villa Russo s.p.a. in liquidazione.
PREMESSO :
a) che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 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;
d) che con delibera del 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha consolidato nella persona del sub
commissario ad acta dr. Mario Morlacco i compiti in precedenza già attribuiti al sub commissario
dimissionario dr. Achille Coppola;
PREMESSO che :
- con Decreto Commissariale n. 21 del 07.03.2012, è stata indetta, con avviso pubblico, una
manifestazione di interesse finalizzata a sollecitare strutture ospedaliere private della Regione
Campania accreditate con oneri a carico del SSR che formulassero un’offerta di acquisizione dei
volumi prestazionali e delle attività di ricovero per acuti della “Casa di Cura Villa Russo” con il
vincolo di assorbimento di quota parte del personale già in forza alla citata Casa di Cura;
- con lo stesso decreto è stato individuato il percorso procedimentale, sono stati stabiliti le
modalità di partecipazione, i criteri di valutazione , di redazione della graduatoria delle richieste
ammesse;
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VISTO che :
- il Responsabile del procedimento ha trasmesso con nota data 18.09.2012, assunta al prot.
Commissariale in data 18.09.2012, al nr.5937, la Proposta di presa d’atto e di approvazione dei
lavori della Commissione nominata con Decreto Commissariale n. 21 del 07.03.2012, per la
valutazione manifestazione di interesse sopra indicata, con la graduatoria concernente le offerte
presentate che di seguito si riporta :
1. Casa di Cura Meluccio
percentuale di abbattimento del 66%;
2. Cliniche Pineta grande e Padre Pio percentuale di abbattimento 36,9%;
3. Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes Spa percentuale di abbattimento del 12,25%.
come riportati nel verbale n. 1 del 19.04.2012, verbale n. 2 del 14.05.2012 con allegati, verbale n.
3 del 21.05.2012, verbale n. 4 del 04.06.2012, verbale n. 5 del 15.06.2012 con allegati, verbale n.
6 del 19.06.2012, tutti allegati al presente provvedimento costituenti parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO
- che il Responsabile del procedimento ha attestato a mezzo sottoscrizione della Proposta, la
regolarità e la legittimità, nella forma e nella sostanza, ai sensi della normativa vigente della
procedura posta in essere, degli atti consequenziali e delle risultanze finali;
RITENUTO
- per quanto sopra rappresentato, di prendere atto della proposta del Responsabile del
Procedimento e di approvare le risultanze in esse contenute;
TENUTO CONTO :
- che con Decreto Commissariale n. 73 del 04.07.2012, pubblicato sul BURC n. 42 del 9 Luglio
2012, sono state recepite le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dai Ministeri affiancanti con i
pareri n. 169/P/2012 e 251/P/2012, nonché dai rilievi sollevati dai Tavoli di verifica nella seduta
del 30 Marzo 2012;
VISTO
- Il parere – CAMPANIA-DGPROG-09/08/2012-0000303-P - espresso in data 9 Agosto 2012 dal
Tavolo tecnico congiunto Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze,
avente come oggetto: “Decreto Commissariale n. 73 del 04/07/2012 ad oggetto : decreti
commissariali n. 71 del 10/10/2011, n. 13 del 21/0272012, n. 20 del 07/03/2012 , n. 21 del
07/03/2012: integrazioni e chiarimenti”, allegato al presente costituisce parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO
- del nullaosta espresso col suddetto parere alla luce delle precisazioni fornite
DECRETA
Di PRENDERE ATTO e di APPROVARE la proposta del Responsabile del procedimento datata
18.09.2012, assunta al prot. Commissariale in data 18.09.2012, al nr. 5937, riguardante i lavori della
Commissione nominata con Decreto Commissariale n. 21 del 07.03.2012, per la valutazione
manifestazione di interesse finalizzata a sollecitare strutture ospedaliere private della Regione
Campania accreditate con oneri a carico del SSR che formulassero un’offerta di acquisizione dei volumi
prestazionali e delle attività di ricovero per acuti della “Casa di Cura Villa Russo” , indetta con il Decreto
Commissariale n. 21 del 07.03.2012, e la graduatoria concernente le offerte presentate per la Casa di
Cura Villa Russo che di seguito si riporta :
1. Casa di Cura Meluccio
percentuale di abbattimento del 66%;
2. Cliniche Pineta grande e Padre Pio percentuale di abbattimento 36,9%;
3. Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes Spa percentuale di abbattimento del 12,25%.
come riportati nel verbale n. 1 del 19.04.2012, verbale n. 2 del 14.05.2012 con allegati, verbale n. 3 del
21.05.2012, verbale n. 4 del 04.06.2012, verbale n. 5 del 15.06.2012 con allegati, verbale n. 6 del
19.06.2012, tutti allegati al presente provvedimento costituenti parte integrante e sostanziale;
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Di DARE MANDATO al Responsabile del procedimento di notificare le risultanze della manifestazione
d’interesse sopra indicata alle strutture ammesse e di acquisire entro e non oltre 7 giorni dalla
pubblicazione sul BURC del presente provvedimento l’adesione della Casa di Cura prima classificata e
tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Trascorso tale termine oppure in caso di
rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria con le stesse modalità.
Di TRASMETTERE, per le successive determinazione e per quanto di competenza, il presente
provvedimento alle AGC n. 019 P.S.R. , n. 20 Assistenza Sanitaria, Gabinetto Presidente della Giunta
Regionale ed al Settore “Stampa e documentazione “ per la pubblicazione sul BURC.

Il Coordinatore della
AGC n. 019 ed AGC n. 20 (ad interim)
Dott. Albino D’Ascoli
Si esprime parere favorevole
Mario Morlacco
Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
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IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
nominato c,!n Decreto Commissariale n. 21/2012
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Napoli,, 18 Settembre
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AL
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SUB COMMISSARIO AD ACTA
per la prosecuzione del piano

• Sub Commis.~ario
ad Acla
.

S{'~rr.ttr,a
:1

di rientro del settore sanitario

Piano Rientro Samlllrio
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,i
'I

tOI. N

\

8 SU. 2012

AL DIRIGENTE DELLA
A.G.e. N. 019 P.S.R.
e AG.C. N. 20 ASSIST.SANIT.

5]3..
e, p.c.

AL

COMMISSARIO AD ACTA
per la prosecuzione del piano
di rientro del settore sanitario
Loro sedi

.I

.

I

OGGE\fTO : Presa d'atto ed approvazione esito "Manifestazione di Interesse all' assorbimento dei
voltun.Ì prestazionali per acuti già ero~ati dalla Casa di Cura Villa Russo s.p.a. in liquidazione".
Decret6\ Commissariale n. 21 del 7.03.2012, pubblicato sul BURC n. 16 del 12.03.2012

,IIn allegato alla presente, si tras~btte la proposta di presa d'atto e di 'i'Pprovazione esito della
Manifestazione
di Interesse per l'assdrbimento
dei volumi prestazionali
della Casa di Cura
'I
k
oggettiyata.

Dott. GiU~rrigno

,
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O~qETTO
: Presa d'atto ed li approvazione.
esito "M~ni£estazione
di Interesse
alI a~sorblmento del volurru prestazlOnalI per acuti e del relatIvI volurru occupazIOnalI gIà
erog~ti dalla Casa di Cura Villa R~sso s.p.a. in liquidazione". Decreto Commissariale n. 21
del 7:.03.2012,pubblicato sul BURG n. 16 del 12.03.2012
,I
I

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dbtt. Giuseppe Ferrigno
nominato cJn Decreto Commissariale n. 21/2012
,

,I

PRE1!rESSà
,

che:

I con

Decreto Commissarial~ n. 21 del 07.03.2012, è stata indetta, con aVVISO
pubblico, 'una
manifestazione di interesse finalizzata a sollecitare
strutture
: ospedaliere private della Rebone Campania accreditate con oneri a carico del SSR
che formulassero un' offerta ai acquisizione dei volumi prestazionali e delle attività
,i'
'I di ricovero per acuti della "<;fasadi Cura Villa Russo" con il vincolo di assorbimento
! di quota parte del personale già in forza alla citata Casa di Cura;
'I con lo stesso' decreto è stato individuato il percorso procedimentale, sono stati
. stabiliti le modalità di partJcipazione, i criteri di valutazione,
di redazione della
:1 graduatoria
delle richieste arhmesse;
- i• allo scopo
di garantire la pi~'t. ampia pubblicità e partecipazione è stato pubblicato
! avviso sul BURC n.
16 delil2 Marzo 2012 e contestualmente su due quotidiani a
! tiratura nazionale (il Mattino: ed il Messaggero) e su Aste ed Appalti;
- ;con Decreto Commissariale
38 del 05.04.2012 è stata nominata la Commissione
: valutatrice;[
;alla scadenza dei termini (2 'kprile 2012 - ore 12,00) sono pervenute n. 5 istanze e
'I
:1 con nota prot. Comm.le n.:
2750/C
del 18/04/2012
è stato trasmesso al
'! Presidente della Commissione un plico contenente tutte le richieste di
,:partecipazione alla manifest~zione d'interesse pervenute ed assunte al protocollo
Commissariale e riguardanti le strutture sanitarie:
-!La richiesta Casa di Cura N~stra Signora di Lourdes SpA - consegnata a mano in
data 30.03.2012 ed assunta aJ:lprot. comm.le con il nr. 2315 del 30.03.2012;
-iLa richiesta Villa delle Querc:~ Spa - consegnata a mano il 30.03.2012 ed assunta al
:prot. comm.le con il nr. 2316/lC del 30.03.2012;
- ,iLa richiesta Casa di Cura Trusso SpA - consegnata a mano in data 30.03.2012 ed
•
•
.!assunta al Prot. comm.le con il nr. 2318/C del 30.03.2012;
.
ILa Busta -Clinica Pineta G~ande s.r.l. e Clinica Padre Pio s.r.l. - consegnata a
Imano in data 2.04.2012 ed as~unta al prot. comm.le con il nr. 2331 del 2.04.2012 alle
'ore 10,20;
i

.1

,

n.

~

I~

I

I
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Il
-I

ii
La Busta - Casa di CuralMeluccio s.r.l. - è stata consegnata a mano in data
2.04.2012 ed è stata assunt\l al prot. comm.le con il nr. 2339 del 02.04.2012 alle ore
11,13.
' "
,

'I

VISTO che:

-I

,

con nota datata 25.06.20121assunta ai prot. Commissariale in data 25 Giugno 2012
al nr. 4351/C, sono stati ~asmesse dal Presidente della Commissione le copie dei
verbali delle sedute sostenute: verbale n. 1 del 19.04.2012, verbale n. 2 del 14.05.2012
con allegati, verbale n. 3 del'I 21.05.2012, verbale n. 4 del 04.06.2012, verbale n. 5 del
15.06.2012 con allegati, verbale n. 6 del 19.06.2012 con graduatoria finale e il plico
contenente la documentaziJne delle n. 5 istanze pervenute ed esaminate;
!~

.

i'

.

I

DATpATTOche:

,

, la Commissione nominata:1 con il citato decreto commissariale n. 38/2012 ed
insediatasi il 19.04.2012, Ha preso in carico la documentazione trasmessa dal
Responsabile del procedirhento con
nota prot. Comm.le n. 2750/C
'del
18/04/2012
nella quale sdho riportate la data di ricevimento, l'ora di arrivo ed il
numero di protocollazione:!dei plichi pervenuti e dopo l'esame della stessa si è
determinata di incaricare 'i il Segretario della Commissione di procedere alla
convocazione, a' mezzo telelsramma, delle strutture che hanno presentato istanza
secondo le modalità previste dalla procedura con lo stesso decreto è stato
individuato
il percorso ptocedimentale,
sono stati
stabiliti le modalità di
partecipazione,
i
criteri
dii
valutazione
,
di
redazione
della graduatoria delle
"
,I
~richieste ammesse; (verb'1le n. 1 del 15.04.2012), - allegato al presente
i provvedimento ne COStituisc~parte integrante e sostanziale;
I

la Commissione, nèlla seduJa pubblica del 14 maggio 2012, alla presenza di alcuni
! rappresentanti delle ditte cdncorrenti invitate, ha proceduto all' apertura dei plichi
, secondo l'ordine cronologicd sulla base della data di arrivo delle offerte, nonché alla
i verifica della conformità edl integrità dei plichi, così come previsto dal decreto n.
'i 21/2012 e successivamente l'a verificato, per ciascuna struttura, la presenza della
: busta A) debitamente
sigillata e contenente la dicitura "istanza,
e la
: documentazione" e la bust~ B), anch' essa debitamente sigillata e contenente la
I dicitura "offerta economica'~!. La Commissione ha ammesso alla fase successiva i
! plichi delle n. 5 strutture : C~sa di Cura Nostra Signora di Lourdes s.p.a., Villa delle
Il querce
spa, Casa di Cura Tfusso spa, Case di cura : Clinica Pineta grande sr! e
,Clinica Padre Pio sr!, Casalii Cura Meluccio sr!, (verbale n. 2 del 14.05.2012), _
'i allegato al presente provvedfrnento
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
,
:1

:'

,

I~

'

"

i

- ,'ILaCommissione, nella seduta del 21.05.2012, ha proceduto alla valutazione della
documentazione
contenuta riella busta A) :
1. Per la Casa di cura N~stra Signora di Lourdes, la Commissione ha deciso di
chiedere integrazion~ alle dichiarazioni rese;
2. Per la Casa di cura Yilla delle Querce, la Commissione ha rilevato che
"l'azienda ha manifesta,to interesse teso ad assorbire solo quota parte del volumI
,i.
prestazionali e relativi i:olumi
occupazionali (60 p.l. e proporzionalmente i relativi
,I
volumi occupazionali gi,Ferogati dalla Casa di Cura Villa Russo)"', in contrasto
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con quanto stabilito nel decreto commissariale n. 21/2012 che quale
requisito di ammissibilità, nel caso di singola casa di cura, ha fissato il pieno
assorbimento dei volumi prestazionali ed occupazionali delle attività per
acuti della ex casa di cura Villa Russo.
Per quanto rilevato, la Commissione, alla unanimità, ha ritenuto di
escludere la manifestazione d'interesse presentata dalla casa di Cura Villa
delle Querce dalle successive fasi.
3. Per la Casa di Cura Trusso, la Commissione ha rilevato che "l'azienda ha
manifestato interesse teso ad assorbire solo parte dei volumi prestazionali e relativi
volumi occupazionali (. .. disciplina di cardiologia)", in contrasto con quanto
stabilito nel decreto commissariale n. 21/2012 che quale requisito di
ammissibilità, nel caso di singola casa di cura, ha fissato il pieno
assorbimento dei volumi prestazionali ed occupazionali delle attività per
acuti della ex casa di cura Villa Russo.
Per quanto rilevato, la Commissione, alla unanimità, ha ritenuto di
escludere la manifestazione d'interesse presentata dalla Casa di Cura Trusso
dalle successive fasi.
4. Per le Case di Cura Clinica Pineta Grande e Clinica Padre Pio, la
Commissione ha chiesto l'integrazione alla documentazione presentata per
specificare meglio, quanto contenuto nella dichiarazione "... il possesso delle
capacità operative utili per l'assorbimento dei volumi prestazionali richiesti,
finalizzata a garantire una efficace gestione tale da non superare il valore massimo
del 95% del tasso di utilizzo dei posti letto sui quali far gravare i volumi assegnati,
ovvero di garantire i medesimi risultati di gestione attraverso la riconversione
effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 237 nonies, della legge regionale n. 23 del
14/12/2011 ".
5. Per la Casa di Cura Meluccio, la Commissione, alla unanimità, ha ammesso
l'azienda alla fase successiva.
La Commissione, a chiusura dei lavori, ha dato mandato al Segretario di richiedere, a
mezzo telegramma, le integrazioni richieste, nonché di comunicare con lo stesso mezzo,
l'esclusione alle aziende casa di Cura Trusso e casa di Cura Villa delle Querce. (verbale n.
3 del 21.05.2012) - allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
La Commissione,
nella seduta del 4 Giugno 2012, ha valutato la documentazione
integrativa presentata dalle Case di Cura Pineta, Padre Pio e Nostra Signora di Lourdes,
pervenuta nei termini richiesti.
Dopo la lettura effettuata secondo l'ordine cronologico della data di arrivo delle offerte, la
Commissione ha deciso di ammettere le indicate Case di cura alla successiva fase di gara,
dando mandato al Segretario di comunicare, a mezzo telegramma, la data di seduta
pubblica per l'apertura delle buste b), fissandola per il 15 giugno 2012 alle ore 15,00.
(verbale n. 4 del 04.06.2012) - allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
La Commissione nella seduta pubblica del 15 Giugno 2012 ha proceduto all'apertura della
busta B) secondo le modalità prescritte dal Decreto Commissariale n. 21/2012. La
Commissione ha effettuato l'apertura delle buste secondo l'ordine cronologico d'arrivo
delle offerte, nonché alla verifica della conformità e integrità dei plichi, così come previsto
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nel decreto n. 21/2012, apponendo la sigla sulle buste e su tutti i documenti in esse
contenute.
La çommissione ha proceduto a!l'apertura della busta B) della struttura Casa di Cura
Nostra Signora di Lourdes spa e,lall'interno, ha rinvenuto l'offerta economica dalla quale
si è ,evinto che la struttura ha off~rto un abbattimento di 12,25 punti sulla percentuale di
incr~mento del 30% individuata quale quota aggiuntiva al costo del personale assegnato,
da riconoscere ai soggetti aggiudicatari per l'anno 2012quale incremento al budget 2012.
La Commissione ha proceduto all'apertura della busta B) delle strutture Clinica Pineta
grande e Padre Pio e, all'interno, ha rinvenuto l'offerta economica dalla quale si è evinto
che)e strutture hanno offerto un abbattimento di 36,9 punti sulla percentuale di
incr~mento del 30% individuata quale quota aggiuntiva al costo del personale assegnato,
da riconoscere ai soggetti aggiudiCatari per l'anno 2012quale incremento al budget 2012.
La Commissione ha proceduto all'apertura della busta B) della struttura Casa di Cura
Mel~ccio s.r.l. e, all'interno, ha rinvenuto l'offerta economica dalla quale si è evinto che le
strut'ture hanno offerto un abbattimento di 66 punti sulla percentuale di incremento del
30%:bdividuata quale quota aggirlntiva al costo del personale assegnato, da riconoscere ai
sogg~tti aggiudicatari per l'anno 2012 quale incremento al budget 2012. (verbale n. 5 del
15.06.2012) - allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
La Commissione nella seduta del 19.06.2012 ha proceduto alla valutazione della
docU:~entazione contenuta nella busta B) - recante l'indicazione esterna "offerta
economic.a"- e contenente !'indicazione della quota di abbattimento del 30% individuata
quale quota aggiuntiva al costo del personale assegnato, da riconoscere ai soggetti
aggii\.dicatari
per l'anno 2012 quale incremento al budget 2012. Successivamente, in
,~
considerazione che il criterio di 4ggiudicazione previsto dal Decreto Commissariale n.
21/2012 dato dal maggiore abbattimento operato sulla percentuale di incremento del 30%
indi~iduata quale quota aggiunti~a al costo del personale assegnato, da riconoscere ai
soggetti aggiudicatari per l'anno 2012 quale incremento al budget 2012, ha provveduto a
redigere la graduatoria che di seguito si riporta:
1. Casa di Cura Meluccio
percentuale di abbattimento del 66%;
2:, Cliniche Pineta grande e Pacire Pio
percentuale di abbattimento 36,9%;
3' Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes Spa percentuale di abbattimento del
12,25%.
La Cpmmissione a chiusura dei lavori ha dato mandato al Segretario di trasmettere al
RUP:Ii verbali delle ope'razioni ei la graduatoria finale. (verbale n. 6 del 19.06.2012)alleg~to al presente provvedimentd ne costituisce parte integrante e sostanziale.
'~

VISTO
11 parere - CAMPANIA-DGPROG-09/08/2012-0000303-P - espresso in data 9
Agosto 2012 dal Tavolo tecnico congiunto Ministero della Salute e Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avente come oggetto: "Decreto Commissariale n. 73 del
04/07/2012 ad oggetto: decreti'çommissariali n. 71 del 10/10/2011, n. 13 del 21/0272012, n.
20 del 07/03/2012 , n. 21 del 07/03/2012: integrazioni e chiarimenti", allegato al presente

costituisce parte integrante e sostanziale;
PRESOATTO
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del nullaosta espresso col spddetto parere alla luce delle precisazioni fomite;

,I

ATTESTATA
,I

-

la regolarità e la legittimit~, nella forma e nella sostanza, ai sensi della normativa
vigente, della procedura pOsta in essere, degli atti consequenziali e delle risultanze
finali;
,

All~!stregua delle risultanze e degli atti tutti richiamati in precedenza:
PROPONE
>

:1

Di I(RENDERE ATTO e di APfROVARE i lavori della Commissione nominata con
decreto commissariale n. 38 del 5.04.2012, per la valutazione della manifestazione di
inteJesse, indetta con il Decretd Commissariale n. 21 del 07.03.2012,
finalizzata a
sollebtare strutture ospedaliere ~rivate della Regione Campania accreditate con on~ri a
caricp del SSR che formulassero uri' offerta di acquisizione dei volumi prestazionali e delle
attività di ricovero per acuti dell1. "Casa di Cura Villa Russo", come rappresentati nel
verb~le
n. 1 del 19.04.2012, verb~le n. 2 del 14.05.2012 con allegati, verbale n. 3 del
;~
)1.051.2012, verbale n. 4 del 04.06.2012, verbale n. 5 del 15.06.2012 con allegati, verbale n. 6
del 19.06.2012, tutti allegati al p~esente provvedimento costituenti parte integrante e
sostahziale;'
,
'~

I
i~

Di PRENDERE ATTO e di APPRGlVARE la graduatoria concernente le offerte presentate
per lACasa di Cura Villa Russo che!di seguito si riporta:
1. Casa di Cura Meluccip . percentuale di abbattimento.del 66%;
2. Cliniche Pineta granq,e e Padre Pio
percentuale di abbattimento 36,9%;
3. Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes Spa percentuale di abbattimento del
12,25%.
,I

i

Trasr4tette, per le successive d1eterminaziOni, il presente provvedimento
al Sub
ConJrussario ad Acta. per l'attulzione del piano di rientro del settore sanitario, Al
Coor~inatore dell' AGC n. 019 ed AçC n. 20 (ad interim).
.

I

Napoji, 18 settembre 2012
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AVVisd pubblico approvato con Decreto C'bmmissariale n. 21 del 07.03.2012, pubblicato
del 12.03.2012.
'
"Manifestazione di interesse per l'acquisizione
ricovero per acuti della Casa di cura Villa Russo".

dei voiumi prestazionaii

sul B.U.R.C. n. 16

ed occupazionali

dell'attività

di

Verbale n. 1
I
Insediamento
della Commissione

Il giorno 19 del mese di aprile 2012 alle ore 16,00, presso l'ARSAN, Centro Direzionale di Napoli, previa
formale convocazione, si è riunita la Commissione valutatrice, nominata con decreto commissariale n. 38 del
05/0412012, per "Manifestazione di interesse per l'acquisizione dei volumi prestazionali ed occupazionali
dell'attività di ricovero per acuti della Casa di cura Villa Russo".

Sono;lpresenti: Presidente: dr.ssa Lia BERTOLI; Componenti: Avv. Maria D'ELIA, Dr. Salvatore
"

VARRIALE.

'

Il Presidente, constatata ia presenza dei componenti, dichiara aperta la seduta.
Dopo'un breve cenno di saluto, si aprono i lavori.
i!

.

La Commissione determina che le decisioni siano assunte a maggioranza
componente; a parità di voti prevale quello del Presidente,
Il Pre~idente evidenzia che i lavori della dommissione
I

I

dovranno concludersi

con la presenza

di ciascun

con la massima celerità.

La Commissione esamina e prende atto dei contenuti del decreto Commissariale n. 21 del 07.03.2012 e del
relatiVo avviso pubblico, pubbiicati sul BURC n. 16 del 12.03.2012, nonchè della nota pro\. 2750/C del
18.04:2012, con la quale il Responsabile del procedimento, nominato con il citato decreto n.21/2012
trasrnette i piichi prevenuti relativi alle istanze di partecipazione allà manifestazione d'interesse.
La Commissione, così come previsto dalla procedura fissata con il decreto in parola, dispone di convocare la
data della prima seduta pubbiica per il giorno 14 maggio 2012, alle ore 12,00, presso la sede dell'Agenzia
Regiclnale Sanitaria, Centro Direzionale 'iisola F9 - 5" piano - Sala Conferenze, incaricando il Segretario
della "Commissione di procedere alla convocazione, a mezzo telegramma, delle strutture che hanno
presentato istanza, secondo le modaiità previste dalla procedura.
li

La seduta termina alle ore 17,20
Del che è verbale

'I

Il Presidente:

dr.ssa Lia BERTOLI

~.

I Co~ponenti:

Avv.' Maria D'ELIA
dr. Salvatore VARRIALE

"
Il Segreta

.

no

"

avv. Alberto D'ALESSANDRO
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A quedto punto la Commissione chiude i lavori e si aggiorna al prossimo 21 maggio 2012, alle ore 15,00
presso1la sede dell'Arsa n per procedere aÙa valutazione della documentazione contenuta nelle buste A) per
l'ammissione delle aziende alle successive. fasi.

La seduta termina alle ore 13,30.
Del Ch~ è verbale, letto, approvato e sotto~critto.

..
Il

,I
Il Presidente:

'"~

---------------

Il Segretario
l'

avv.'IAlberto

D'ALESSANDRO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Avviso pubblico approvato con Decreto Commissariale n. 21 del 7.3.2012, pubblicato sul B.U.R.C. n. 16 del
12)3/2012.
'I
Commissione per "Manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti e dei
relativi volumi occupazionali già erogati dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s.p.a. " Decreto di
nomina n. 38 del 5/4/2012.
.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
I

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SERVIZI.

o AI GESTORI

DI PUBBLICI

La sottoscritta Ferriello AnnamarIa nata a Caserta (CE) il 30/01/1950
residente a Castel Volturno (CE) in Viale Darsena Orientale n. I/F

.
Amministratore
delegato di Pinetai' Grande S.r.l
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veritiere, di formazione

I

o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
; di delegare il Dott. Alfonso Savio nato a Napoli il 13/06/1985 residente in Quarto (NA)
alla Via Grotta del Sole,4 ad assistere alla seduta pubblica per l'apertura dei plichi
'inerente la manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti
e dei relativi volumi occupaziortali già erogati dalla Casa di Cura Villa Russo S.p.A in
liquidazione, ai sensi del Decr~to Commissariale n021 del 07.03.2012 che si terrà il
giorno 14 Maggio alle ore 12;00 presso l'ARSAN (Agenzia Regionale Sanitaria) in
Napoli al Centro Direzionale Isola F9 quinto piano, come da VS comunicazione del
23/04/2012 ore 13.15

I.

Dichiaro di essere informata, ai 'kensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
. esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

.1

.'resa

CA ?1~lcv..?~~ ~~~

l..
1;?:-.I.?~.
\.~'l:

<-

(luogo, data)

TIDichiarante

-s:=.

......... U

9

-

.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure ~ mezzo posta.
'
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Avviso pubblico approvato con Decreto Commissariale n. 21 del 07.03.2012, pubblicato
del 12.03.2012.

sul B.U.R.C. n. 16

Commissione per "Manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti e dei
relativi volumi occupazionali già erogati dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s.p.a." Decreto di
nomina n. 38 del 5.4.2012.
Verbale n. 3
Il giorno 21 del mese di maggio 2012 alle ore 15,00, presso l'ARSA N, Centro Direzionale di Napoli si è
riunita la Commissione regionale per "Manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali
per acuti e dei relativi volumi occupazionali già erogati dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s.p.a."
Sono presenti:

Presidente:

dr.ssa Lia BERTOLI;

VARRIALE, Segretario, Avv. Alberto

Componenti:

Avv.

Maria

D'ELIA, Dr. Salvatore

D'ALESSANDRO.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità della riunione, riferisce ai presenti che lo scopo della seduta è
quello di valutare la documentazione contenuta nella busta A).
Si procede con lo stesso criterio dell'ordine cronologico di arrivo dei plichi utilizzato nella seduta pubblica del
14/05/2012.
Si passa, quindi, alla lettura della documentazione presentata dalla Casa di Cura Nostra Signora di
Lourdes e, dopo l'esame dei documenti, la Commissione decide di richiedere l'integrazione delle
sottoindicate dichiarazioni:
1) specificare ulteriormente la manifestazione di volontà resa in merito all'assorbimento delle unità di
personale. In particolare, deve essere chiaramente esplicitata la disponibilità ad assorbire tutte le
unità di personale da destinare alle attività di ricovero per acuti nel numero e nelle qualifiche
riportate nella tabella b) del decreto commissariale n. 21/2012;
2)

specificare ulteriormente la dichiarazione, resa in merito al possesso delle capacità operative. In
particolare, deve essere chiaramente esplicitato il possesso delle capacità operative utili per
l'assorbimento dei volumi prestazionali richiesti, finalizzata a garantire una efficace gestione tale da
non superare il valore massimo del 95% del tasso di utilizzo dei posti letto sui quali far gravare i
volumi assegnati, ovvero di garantire i medesimi risultati di gestione attraverso la riconversione
effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 237 nonies, della legge regionale n. 23 del 14/12/2011.

Si procede alla lettura della documentazione presentata dalla Casa di Cura Villa delle Querce e,
dall'esame dei documenti, si rileva che l'azienda ha manifestato interesse teso ad assorbire solo quota parte
dei volumi prestazionali e relativi volumi occupazionali (60 posti letto e proporzionalmente dei relativi volumi
occupazionali già erogati dalla Casa di Cura Villa Russo).
Il decreto commissariale n. 21/2012 prevede quale requisito di ammissibilità, nel caso trattasi di singola casa
di cura, il pieno assorbimento dei volumi prestazionali ed occupazionali delle attività per acuti della ex casa
di cura Villa Russo.
Pertanto, la manifestazione d'interesse presentata dalla Casa di cura Villa delle Querce è in contrasto con
quanto fissato dal decreto commissariale n. 21/2012 e la commissione, all'unanimità, ritiene di escluderla
dalle successive fasi.
Si procede alla lettura della documentazione presentata dalla Casa di cura Trusso e, dall'esame dei
documenti, si rileva che l'azienda ha manifestato interesse teso ad assorbire solo parte dei volumi
prestazionali e relativi volumi occupazionali (. ..disciplina di cardiologia).
Il decreto commissariale n. 21/2012 prevede quale requisito di ammissibilità, nel caso trattasi di singola casa
di cura, il pieno assorbimento dei volumi prestazionali ed occupazionali delle attività per acuti della ex casa
di cura Villa Russo.
Pertanto, la manifestazione d'interesse presentata dalla Casa di cura Trusso è in contrasto con quanto
fissato dal decreto commissariale n. 21/2012 e la commissione, all'unanimità, ritiene di escluderla dalle
successive fasi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si procede alla lettura della documentazione
presentata dalle Case di cura Clinica Pineta Grande e
Clinica Padre Pio e, dall'esame dei prescritti documenti, la Commissione decide di richiedere l'integrazione
della sottoindicata dichiarazione:
1) specificare ulteriormente la dichiarazione, resa in merito al possesso delle capacità operative. In
particolare, deve essere chiaramente esplicitato il possesso delle capacità operative utili per
l'assorbimento dei volumi prestazionali richiesti, finalizzata a garantire una efficace gestione tale da
non superare il valore massimo del 95% del tasso di utilizzo dei posti lelto sui quali far gravare i
volumi assegnati, owero di garantire i medesimi risultati di gestione attraverso la riconversione
effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 237 nonies, della legge regionale n. 23 del 14/12/2011.
Si procede alla lettura della documentazione presentata dalla Casa di cura Meluccio
documenti, la commissione decide di ammettere l'azienda alle successive fasi.

e, dopo l'esame dei

Pertanto, la Commissione
incarica il Segretario di richiedere, a mezzo telegramma, l'acquisizione delle
dichiarazioni di cui innanzi, da far pervenire alla stessa entro le ore 12.00 del 28 maggio pv, nonché di
comunicare, con lo stesso mezzo, l'esclusione alle aziende Casa di Cura Trusso e Casa di Cura Villa delle
Querce.

Del che é verbale, letto, approvato e soltoscritto.

Il Presidente:

--<:iL

dr.ssa Lia BERTOLI

~_'

I Componenti:
Maria D'ELIA
dr. Salvatore VARRIALE

Avv.

Il Segretario

"~Al""rto

~'
~

r;f

O
_
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Awiso'pubblico
approvato con Decreto Commissariale
del 12,03.2012.

n. 21 del 07,03,2012,

pubblicato

sul B,U,R.C. n. 16

"

Commissione per "Manifestazione di inte'resse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti e dei
relativilvolumi occupazionali già erogati dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s.p,a," Decreto di
nomina n, 38 del 5.4.2012,
'

Verbale n. 6
Il giorno 19 del mese di giugno 2012 alle ore 12,30, presso l'ARSAN, Centro Direzionale di Napoli si è riunita
la Conilmissione regionale per "Manifestazione di interesse all'assorbimento dei voiumi prestazionali per
acuti el dei relativi volumi occupazionali già! erogati dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s,p.a."
Sono presenti:
VARRIALE,

Presidente:
Segretario,

BERTOLI;

dr.ssa Lia
Avv.

Alberto

Componenti:

Avv.

Maria

D'ELIA,

Dr. Salvatore

D'ALESSANDRO.

Il Pres'idente, dopo aver constatato la validità della riunione, riferisce ai presenti che lo scopo della seduta è
quello' di valutare la documentazione
còntenuta nelle buste B) - recante l'indicazione esterna "Offerta
economica" - e contenente l'indicazione della quota di abbattimento del 30%, individuata quale quota
aggiuritiva al costo del personale assegnato, da riconoscere ai soggetti aggiudicatari per l'anno 2012 quale
incremento al budget 2012",
,:

I

La Co'inmissione, preso atto che il decreto' commissariale n, 21/2012 prevede che il criterio di aggiudicazione
sia dato dal maggiore abbattimento operato sulla percentuale di incremento del 30%, individuata quale quota
aggiuntiva al costo del personale assegnato, da riconoscere ai soggetti aggiudicatari per l'anno 2012 quale
incremento al budget 2012, provvede a redigere la seguente graduatoria:
1,

Casa di Cura Meluccio:

2,', Cliniche
3,

percentuale di abbattimento del 66%

Pineta Grande e PadrelPio:

Casa di Cura Nostra Signora

Cpercentuale di abbattimento

di Lourdes

del 36,9%

Spa: percentuale di abbattimento

del 12,25%

A questo punto la Commissione chiude i lavori e incarica il Segretario di trasmettere al Commissario ad Acta
per 1,11 prosecuzione del piano di rientro dal piano sanitario i verbali delle operazioni e la graduatoria finale,
per le successive determinazioni,

La seduta termina alle ore
~
I
;
Del che è verbale, letto,
provato e sottoscritto,

Il Presidente:
dr.ssa Lia BERTOLI
I

I Componenti:
Avv.'

Maria

dr. Salvatore

D'ELIA
VARRIALE

'I

Il Segretario
avv,Alberto

D'ALESSANDRO
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.
Avviso 'I pubblico approvato con Decreto C6mmissariale
del 12103.2012.'

n. 21 del 07.03.2012, pubblicato

sul B.U.R.C. n. 16

Commissione per "Manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti e dei
relativi' volumi occupazionali già erogati dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s.p.a." Decreto di
nominà n. 38 del 5.4.2012.
Verbale n. 4
Il giorno 4 del mese di giugno 2012 alle ore 15,00, presso l'ARSAN, Centro Direzionale di Napoli si è riunita
la Commissione regionale per "Manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali per
acuti é dei relativi volumi occupazionali già erogati dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s.p.a."
Sono presenti:

Presidente:

dr.ssa Lia BERTOLI;

Componenti:

Avv.

Maria

D'ELIA, Dr.

Salvatore

,~

"

VARRIALE, Segretario,

Avv.

Alberto

D'-!,LESSANDRO.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità della riunione, riferisce ai presenti che lo scopo della seduta è
quello'di valutare la documentazione
integrativa presentata dalle Case di Cura Pineta Grande, Padre Pio e
Nostra Signora di Lourdes, pervenuta nei termini richiesti.
I

,.

•

Si procede, con lo stesso criterio dell'ordine cronologico di arrivo dei plichi utilizzato nella seduta pubblica
del 14/5/2005, alla lettura della documentazione presentata dalle Case di cura Clinica Pineta Grande,
Padre' Pio e Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes e, dopo l'esame dei documenti, la commissione
decide di ammetterle alla successiva fase di gara.
i

.

Pertanto, la Commissione incarica il Segretario di comunicare, a mezzo telegramma,
pubblica per l'apertura delle buste b), fissata per il15 giugno 2012 alle ore 15,00.
:\

la data della seduta

'.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.
I

Il Presidente:
dr.ssa Lia BERTOLI
I Com'ponenti:
Avv.
dr.

Maria

i
Salvatore

D'ELIA
VARRIALE

Il Segretario
avv. Alberto

D'ALESSANDRO
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Awiso pubblico approvato con Decreto Commissariale n. 21 del 07.03.2012, pubblicato
del 12.03.2012.

sul B.U.R.C. n. 16

Commissione per "Manifestazione di interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti e dei
relativi volumi occupazionali già erogati dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s.p.a." Decreto di
nomina n. 38 del 5.4.2012.
Verbale n. 5
Il giorno 15 del mese di Giugno 2012 alle ore 14,30, presso l'ARSAN, Centro Direzionale di Napoli, previa
formale convocazione, si é riunita, in seduta pubblica, la Commissione regionale per "Manifestazione di
interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti e dei relativi volumi occupazionali già erogati
dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s.p.a."
Sono presenti:
VARRIALE,

Presidente:

dr.ssa Lia

Segretario, Avv. Alberto

BERTOLI;

Componenti:

Avv.

Maria

D'ELIA,

Dr. Salvatore

D'ALESSANDRO.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità della riunione, riferisce ai presenti che lo scopo della seduta é
l'apertura della busta B) secondo le modalità prescritte dal decreto commissariale 21/2012.
Alle ore 12.30 iniziano le procedure di apertura dei plichi alla presenza di alcuni rappresentanti le ditte
concorrenti opportunamente indicate nell'elenco allegato n. 1.
.
La Commissione procede, pertanto, all'apertura delle buste secondo l'ordine cronologico sulla base della
data di arrivo delle offerte nonché alla verifica della conformità e integrità dei plichi, così come previsto dal
decreto 21/2012, apponendo la sigla sulle buste e tutti i documenti in esse contenute.
Si procede all'apertura della busta B) della struttura Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes Spa e,
all'interno, si rinviene l'offerta economica dalla quale si evince che la struttura ha offerto un abbattimento di
12,25 punti sulla percentuale di incremento del 30% individuata quale quota aggiuntiva al costo del
personale assegnato, da riconoscere ai soggetti aggiudicatari per l'anno 2012 quale incremento al budget
2012.
Si procede all'apertura della busta
l'offerta economica dalla quale si
percentuale di incremento del 30%
riconoscere ai soggetti aggiudicatari

B) delle Cliniche Pineta Grande e Padre Pio e, all'interno, si rinviene
evince che le strutture hanno offerto un ribasso del 36,9 punti sulla
individuata quale quota aggiuntiva al costo del personale assegnato, da
per l'anno 2012 quale incremento al budget 2012.

Si procede all'apertura della busta
l'offerta economica dalla quale si
percentuale di incremento del 30%
riconoscere ai soggetti aggiudicatari

B) della struttura Casa di Cura Meluccio Srl e, all'interno, si rinviene
evince che la struttura ha offerto un abbattimento di 66 punti sulla
individuata quale quota aggiuntiva al costo del personale assegnato, da
per l'anno 2012 quale incremento al budget 2012.

A questo punto la Commissione chiude i lavori e si aggiorna al prossimo 19 giugno 2012, alle ore 12,30
presso la sede dell'Arsan per il prosieguo delle attività.
La seduta termina alle ore 13,30.
Del che é verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente:

~

dr.ssa Lia BERTOLI

~.

I Componenti:
Avv.

_

~

Maria D'ELIA

dr. Salvatore VARRI-A-L-E-;~.
Il Segretario
avv. Alberto

-1(f

•

~-~-~~-'~.-U--~----------------

~l
~

D'ALESSANDRO

~
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Awiso pubblico approvato con Decreto Commissariale n. 21 del 7.3.2012, pubblicato sul B.U.R.C. n. 16 del

12/3/2012.
C0'1'missione per "Manifestazione di .interesse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti e dei
relativi volumi occupazionali già erogati dalla casa di cura Villa Russo in liquidazione s.p.a. " Decreto di
nonjina n. 38 del 5/4/2012
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, D. 445)"
~

I

'

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

o AI GESTORI

DI PUBBLICI

SERVIZI.

I:.a sottoscritta Ferriello Anna Maria nata a Caserta (CE) il 30/01/1950
residente a Castel Volturno (CE) ip Viale Darsena Orientale n. IIF
Amministratore delegato di Pinetd Grande S.r.l
consapevole delle sanzioni penali; nel caso di dichiaraziom

non veritiere, di formazione

o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

di delegare il Dott. Alfonso Savio nato a Napoli il 13/06/1985 residente in Quarto (NA)
alla Via Grotta del Sole,4 ad assistere alla seduta pubblica per l'apertura dei plichi
i~erente la manifestazione di intet~sse all'assorbimento dei volumi prestazionali per acuti
e dei relativi volumi occupazionali già erogati dalla Casa di Cura Villa Russo S.p.A in
li,quidazione, ai sensi del Decreto Commissariale n021 del 07.03.2012 che si terrà il
giorno 15 Giugno alle ore 14,30 presso l'ARSAN (Agenzia Regionale Sanitaria) in
Napoli al Centro Direzionale Isola F9 quinto piano, come da VS comunicazione del
08/06/2012 ore 15.48
f

:f

,

I

Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del pr6cedimento per il quale la presente dichiarazione viene
!'
resa
i~

,CA'::;TEL.VCLluRNO

••.••••...•••••.•....••••.••.•••

13{061 ZO\<-

1 ••••.•.•••••••

(luogo, data)
TIDichiarante
~

..V.~

'~

:

.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
f6tocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via
f.ix, tramite un incaricato, oppure a mbzzo posta.
I

:
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MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AccO~do tra il ~inistro de~la Sal~te,. il Minist~o ~elI'Economia e delle Finanze e la Regione Campania
per I approvazIOne del Plano dI nentro dal dISavanzi e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo l, comma 180 della legge 30 dicembre
2004, n. 311
Rife.rimento: Com.mi.ssari.o a~ ~ct~ per la realizzazione del Piano di Rientro della Regione Campania
(delIbera del ConsIglio del MlDlstn del 23 aprile 2010)
Rit: Prot.: CAMPANIA-lSO-04/07/20l2-0000246-A
Oggetto: Decreto commissariale n. 73 del 04/07/2012 ad oggetto:" Decreti commissariali n. 71 del
10/10/2011, n.13 del 21102/2012, n. 20 del 07/03/2012 n. 21 del 07/03/2012: integrazioni e chiarimenti".

Riferimenti precedenti: CAMPANIA-150-30/03/2011-0000089-A
CAMPANIA -150. 26/1 0/20 I 1-0000328. A
CAMP ANIA-150-24/02/20 12.0000062-A
CAMP ANIA.150-08/03/20 12-0000080.A
CAMP ANIA-150-07 /03/20 I2.000008 l-A
CAMP ANIA-I 50-12/04/20 12.0000 142-A
Parere:
Il sub Commissario dotto Mario Morlacco ha chiesto (prot. 162-A12 del 09/05/2012) un incontro di
affiancamento con i Ministeri onde confrontarsi in merito alla questione, oggetto di plurime osservazioni
critiche (cfr. pareri prot. n. 251-P del 28/07/2011 e n. 169-P del 16/05/2012, ribadite anche nel corso della
riunione di verifica annuale del 30/03/2012), relativa all'assorbimento dei volumi prestazionali delle cessate
case di cura Villa Alba e Villa Russo.
A seguito della riunione di affiancamento, tenutasi il OI/06/20 I, la struttura commissariale ha redatto un
apposito schema di decreto, recante interpretazione autentica dei provvedimenti sino ad ora emanati in
materia.
In particolare:
Il decreto ricostruisce brevemente la vicenda che ha avuto inizio con il Decreto n. 75 del 20/1 0/20 II
con cui si è dato avvio alla "Manifestazione di interesse al! 'assorbimento dei volumi prestazionali ed
occupazionali delle case di cura vii/a Alba e Vii/a Russo"
Relativamente ali' operazione di rassegnazione dei posti letto delle due case in liquidazione
conversione, e di riconversione di 145 pl di codice 56 ad altrettanti pl di codice 60, si chiarisce che il
nuovo assetto dei pl risponde al fabbisogno assistenziale a livello di programmazione, tenuto conto
dell'intervenuta carenza assistenziale dell'offerta privata accreditata di lungodegenza post acuzie,
tenuto conto della necessità di ridurre il tum aver di pl per acuti nei presidi pubblici della provincia
di Napoli.
Chiarisce che, il riferimento al costo del personale, maggiorato di una percentuale, impropriamente
definito nei decreti emanati in materia ( cfr. per tutti decreti nn.75 del 20/10/2011 e n.71 del
10/10/2011) "extra budgef', costruisce unicamente criterio selettivo delle manifestazioni di
interesse. E' escluso un incremento del tetto di spesa, oltre quello previsto secondo l'andamento
storico adeguato alle esigenze della programmazione.
Chiarisce che alla base della gara si pone il budget non la tariffa ed infatti, il pagamento delle
prestazioni effettivamente erogate avverrà unicamente secondo il tariffario regionale.
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In definitiva, il decreto in esame chiarisce, nel complesso, che la procedura awiata con il Decreto n. 75 del
20/,10/2011 è finalizzata unicamente a rjassegnare i volumi prestazionali delle due case in liquidazione. Si
rib~disce che l'eote pubblico ha come' unico interesse l'acquisto di prestazioni da privato secondo il
fabbisogno e non può essere oggetto di alcuna contrattazione il livello occupazionale o qualsiasi altro fattore
produttivo di una struttura privata accreditata.
Si iegge, inoltre, in una recente sentenza n. 04940/2012 del Tar Lazio che, seppure la possibile
conipromissione dei livelli occupazionali di una struttura privata rappresenti un problema di indubbia
rilevanza sociale, tale problematica " non può essere risolta nell 'esercizio dei poteri ex lege attribuiti al
Co,i,missario ad acta che è stato nominato per l'emergenza sanitaria ... ", oltre ad essere in contrasto con il
d. Igs 502/92
I

I

Sentito il Capo Dipartimento della 'programmazione
nazionale del Ministero della Salute

e dell'ordinamento

del Servizio sanitario

Si comunica, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, tenuto conto che si tratta di
proVvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia, quanto segue:
SI PRENDE ATTO DEL DECRETO INTERPRETATIVO. SI RIBADISCE CHE NON POSSONO IN
ALciuN CASO ESSERE OGGETTo' DI CONTRATTAZIONE
I FATTORI PRODUTTIVI DI
STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE.
SI RICORDA CHE LE PRESTAZIONI
SONO
REMuNERATE
A TARIFFA E SECONDO LA PRODUZIONE EFFETTIVAMENTE
RESA E
SO~OPOSTA
A CONTROLLO REGIONALE, INDWENDENTEMENTE
DAL COSTO DEL
PERSONALE

Francesco BEVERE
Direttore Generale della programmazione sanitaria

,I
Roma, 09.08.2012

CAMP ANIA-DGPROG-09/08/2012-0000303-P
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