
 

Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 11/04/2017

 
Dipartimento 60 -  Uffici speciali

 

Direzione Generale 7 - UFFICIO SPECIALE - Servizio Ispettivo Sanitario e socio-

sanitario

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO TRA REGIONE CAMPANIA E COMANDO

REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL CONTROLLO DELLA SPESA

SANITARIA. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
PREMESSO CHE 
 

a) l’art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 recante “Misure per introdurre la 
cultura della responsabilità nell’organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai 
cittadini – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994 n. 32 (Decreto lgs. 30 dicembre 
1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario 
regionale)” ha istituito presso la Giunta Regionale l’Ufficio Speciale Servizio Ispettivo 
sanitario e Socio-Sanitario, disciplinandone – in uno all’art. 2 – funzioni   e compiti; 

b) con D.G.R.C. 15 febbraio 2016 n. 58 si è provveduto, a modifica del regolamento n. 
12/2011, all’aggiunta dell’art. 33 bis “Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Socio 
– Sanitario” e all’articolazione della relativa struttura; 

c) con D.P.G.R.C. n. 242 del 7 dicembre 2016, previa D.G.R. n. 681 del 29 novembre 2016, è 
stato conferito l’incarico di responsabile ad interim dell’Ufficio Speciale Servizio Ispettivo 
Sanitario e Socio-Sanitario all’avv. Silvio Uccello nelle more dell’espletamento della 
procedura di interpello; 

d) all’art. 2 punto sub 1della L.R. n. 20/2015, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore 
competente in materia di sanità, adotta entro il 30 marzo di ciascun anno il Piano annuale 
dell’attività ispettiva sanitaria e socio sanitaria 

e) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 comma 9 della L.R. n. 20 del 23 dicembre 
2015 nel piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria vengono individuate 
le aree prioritarie di intervento e le modalità di svolgimento dell’attività medesima, 
esercitata dalla competente unità nei confronti dei soggetti controllati; 
 

CONSIDERATO 
 

Che è volontà comune dell’Amministrazione regionale e del Corpo della Guardia di 
Finanza procedere alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d’intesa relativo al controllo 
della spesa sanitaria in prosecuzione di intese precedenti e consolidate nel tempo; 

 
RITENUTO 
 

a) Che la Guardia di Finanza, quale corpo di polizia economico-finanziaria alle dipendenze del 
Ministero dell’Economia e della Finanza, può apportare un importante contributo attraverso 
un’efficace azione, concordata con le Regioni, a salvaguardia dell’attività finanziaria dello 
Stato e degli Enti Locali; 

b) Che la Regione, in considerazione delle proprie prerogative in termini di verifica 
dell’efficienza dell’azione amministrativa delle AA.SS.LL. e AA.OO, in un’azione sinergica e 
coordinata con la Guardia di Finanza, può implementare le azioni finalizzate ad ottenere i 
relativi risultati in materia di razionalizzazione delle risorse finanziarie destinate al settore 
sanitario e di contrasto di eventuali irregolarità che dovessero emergere dall’attività di 
collaborazione cui è indirizzato il protocollo allegato al presente atto; 

c) di dover, pertanto, approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Campania ed il 
Comando Regionale della Guardia di Finanza, allegato alla presente deliberazione 
divenendone parte integrante e sostanziale; 
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ACQUISITI 

• Il parere reso dal Capo di Gabinetto del Presidente con nota dell’11/4/2017 prot. 
  10314/UDCP/GAB/CG 
Il parere reso dall’Avvocatura regionale con nota dell’11/4/2017 prot. 0268154 

   
 
VISTI 
 

• gli artt. 1 e 2 della L. R. 23/12/2015 n. 20 e ss. mm. ii.; 
• la D.G.R.C. 15/2/2016 n. 58; 
• la D.G.R.C. 29/11/2016 n. 681; 
• la D.G.R.C. 30/01/2017 n. 38; 
• il D.P.G.R.C. 7/12/2016 n. 242; 
• la D.G.R.C.  28/03/2017 n. 173; 
 
 

 
propone e la Giunta, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Campania ed il Comando Regionale 
della Guardia di Finanza, allegato alla presente deliberazione divenendone parte integrante e 
sostanziale; 

2) inviare il presente provvedimento alla D.G. 52-04 Tutela della Salute e Coordinamento S.S. 
R., e per conoscenza al Capo di Gabinetto del Presidente ed al BURC per la pubblicazione. 
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