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DECRETO n. 12  del  28/02/2017 
 
 
 

 
Oggetto:  conferma e proroga  delle misure di compartecipazione alla spesa di cui decreti commissariali 
n. 50, n. 51 e n. 53 del 27.09.2010, come modificati dal decreto commissariale n. 67 del 4.11.2010.  

 

 
 

PREMESSO  
 
 

a) che  la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 
180, ha previsto per le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di 
squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente 
elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di 
potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio; 

 
b) che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 460 del 20/03/2007 ha 

approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del 
Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione 
Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004”; 

 
c) che con deliberazione 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 ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 
novembre 2007, n. 222;  

 
d) che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010   il 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; 

 
e) che con  le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data  15 ottobre 2009, 3 marzo 2011, 20 

marzo 2012, 29 ottobre 2013 è stato disposto l’avvicendamento nelle funzioni di sub-
commissario ad acta con il compito di affiancare il Commissario ad acta della Regione 
Campania; 
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VISTI 
 
a) gli esiti delle elezioni amministrative regionali dello scorso 31 maggio 2015; 
 
b) i commi nn. 569 e 570 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” con cui – in 
recepimento delle disposizioni di cui all’art. 12 del Patto per la Salute 2014 – 2016 – è stato 
previsto che “La nomina  a  commissario  ad  acta  per  la  predisposizione, l'adozione o 
l'attuazione del piano  di  rientro  dal  disavanzo  del settore sanitario, effettuata ai sensi 
dell'articolo 2, commi 79,  83 e  84,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   e   successive 
modificazioni, e' incompatibile con l'affidamento o  la  prosecuzione di qualsiasi incarico 
istituzionale  presso  la  regione  soggetta  a commissariamento” ; 

 
c) la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2015, notificata in data 8 gennaio 2016, con 

la quale il dott. Joseph Polimeni è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del 
vigente Piano di Rientro dai disavanzi del S.S.R della Campania e con il quale il Dott. Claudio 
D’Amario è stato nominato Sub Commissario ad Acta;  
 

VISTI: 
a) la  legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 

e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di stabilità 2017); 
b) il DM Economia e Finanze 11 dicembre 2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla 

compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”; 
c) l’art. 50 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 

24.11.2003 e s.m.i.; 
d) i Programmi Operativi  della Regione Campania; 

 
 
CONSIDERATO che  
 

a) con i decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52, n. 53 del 27.09.2010, sono state introdotte misure 
straordinarie di partecipazione alla spesa sanitaria, come di seguito dettagliato: 

 
� Decreto del Commissario ad Acta n. 50 assistenza termale; 
� Decreto del Commissario ad Acta n.  51 assistenza farmaceutica; 
� Decreto del Commissario ad Acta n.  52 pronto soccorso ospedaliero non seguito da 

ricovero codificato come codice bianco;  
� Decreto del Commissario ad Acta n.  53 assistenza specialistica; 
� Decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 4.11.2010 recante "Misure di 

compartecipazione alla spesa per assistenza termale, farmaceutica e specialistica - 
Rettifica ed integrazione dei Decreti Commissariali nn. 50, 51 e 53 del 27.09.2010";  

 
b) le suddette misure sono state oggetto di modifica, proroga e rimodulazione che hanno avuto 

luogo con i seguenti decreti commissariali: n. 90 del 31.12.2011; n. 157 del 31.12.2012; n. 130 
del 31.12.2013; n. 141 del 31.10.2014; n. 147 del 31.10.2014; n. 32 del 30.03.2015; n. 34 del 
13.04.2015; 

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

 n. 20 del  6 Marzo 2017



                          
Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2015  
per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi   
del   settore sanitario della Regione Campania 
                   Il Commissario ad Acta 
                      Dr. Joseph Polimeni 
                Il Sub Commissario ad Acta 
                      Dr. Claudio D'Amario 
 

 
 

3 

c) la quota fissa regionale di 25 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso 
ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione  sia stata codificata all'esito della 
prestazione come codice bianco di cui al decreto commissariale n. 52  del 27.09.2010, è stata  
eliminata con decorrenza dal 01.01.2015 ai sensi del punto 2i del  decreto commissariale n. 141 
del 31.10.2014;   

   
 

TENUTO CONTO   
 

a) della proficua attività di razionalizzazione della spesa e di contrasto agli sprechi nella sanità, 
effettuata in attuazione degli impegni assunti con il Piano di Rientro dal disavanzo e dei 
Programmi operativi, che ha consentito alla Regione Campania di ripianare il deficit sanitario; 

b) dell’andamento delle compartecipazioni regionali, come rilevati dal Cruscotto Tessera Sanitaria e 
dai monitoraggi effettuati dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il   
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 

c) che le misure regionali di compartecipazione alla spesa sono in corso senza soluzione di 
continuità dal 01.10.2010; 

d) delle finalità delle compartecipazioni alla spesa, quale strumento di razionalizzazione della spesa 
e di governo della domanda;  

e) della possibilità di prevedere una riduzione delle compartecipazioni regionali in fase di verifica dei 
risultati conseguiti nel 2017, sulla base della riduzione di spesa realizzata rispetto al 2016 nella 
spesa farmaceutica convenzionata, di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza 
termale; 

 
CONSIDERATO che in attesa della conclusione dei processi di riordino del SSR occorre confermare le 
misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria di cui ai decreti commissariali n. 50, n. 51,  n. 
53 del 27.09.2010 e s.m.i per il biennio 2016-2017; 

 
 
RITENUTO di confermare per il biennio 2016-2017 le misure regionali di compartecipazione alla spesa 
sanitaria di cui ai decreti commissariali n. 50, n. 51,  n. 53 del 27.09.2010 e s.m.i;  

 
 

DECRETA 
 
 
 
Per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato 
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1. di confermare per il biennio 2016 -2017 le misure regionali di compartecipazione alla spesa 
sanitaria di cui ai decreti commissariali n. 50, n. 51,  n. 53 del 27.09.2010 e s.m.i;    

 
2. di trasmettere il presente Decreto al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alle 

AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU. IRCCS Fondazione Pascale, a So.Re.Sa. S.p.A., alla Direzione 
Generale per la Tutela della Salute, all’Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e Socio 
Sanitario, al BURC per la pubblicazione. 

 
 
 
 

Il Sub Commissario ad acta 
Dott. Claudio D’Amario 

 
 

Il Commissario ad Acta 
Dott. Joseph Polimeni 
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