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Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del .l'el/ore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO n. del ~4J1/ zP{J

,.
Oggetto: Approvazione atto di indirizzo per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende Sanitarie
della Regione Campania .

PREMESSO

che con deliberazione n. 460 del 20 marzo2007 la Giunta regionale della Campania ha approvato
l'Accordo attuativo ed il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del
SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

che in data 24 luglio 2009, la Regione Campania è stata sottoposta a commissariamento ai sensi
del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222;

che con delibera 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;

che detta deliberazione , nell'individuare gli atti ai quali attendere in via prioritaria, al punto
k)dispone di procedere al completamento dell'assetto territoriale delle Aziende sanitarie e
all'adozione dei nuovi alti aziendali;

che con delibera del 3 marzo 2011 il Consiglio dei Ministri ha nominato il dotI. Mario Morlacco ed il
dottoAchille Coppola sub Commissari ad acta con il compito di affiancare il Commissario ad acta
nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attu'azione del Piano di rientro;

che con delibera del 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha consolidato nella persona del sub
commissario ad acta dotto Mario Morlacco i compiti in precedenza attribuiti al sub commissario
dimissionario dottoAchille Coppola;
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che con decreto del Commissario ad Acta n. 135 del 10.10.2012 pubblicato sul BURC 67 del
22.10.2012, sono stati forniti alle aziende sanitarie specifici indirizzi per l'adozione degli atti
aziendali, al fine di garantire che le stesse adottino un modello di organizzazione che realizzi
concretamente i principi fondanti del 88R nel rispetto degli obiettivi economici previsti dal Piano
di Rientro;

che nell'ultima sezione degli indirizzi di che trattasi, al punto 17 "articolazioni delle unità operative",
sono riportati i parametri standard, per l' individuazione delle strutture complesse, semplici e
semplici dipartimentali, definiti dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia di cui all'art. 9 dell'Intesa 8tato-
Regioni del 23 marzo 2005 (Comitato LEA), approvato nella seduta del 26 marzo 2012;

che la Regione si è riservata di impartire ulteriori indirizzi alle aziende per articolare tali parametri in
relazione alla diversa complessità e finalità delle strutture entro e non oltre il termine del 31.12.2012,
fermi restando comunque i vincoli finanziari ed organizzativi previsti per il personale dal Piano di
rientro e dai connessi Programmi Operativi.

DATO ATTO

che in data 8.11.2012 è entrata in vigore la Legge n. 189/12 di conversione, con modificazioni, del
D.L. 13 settembre 2012 n. 158;

che, in conseguenza, si è reso necessario integrare le linee guida regionali di cui al decreto 135 del
10.10.2012 per recepire le nuove norme;

che della procedura, nel corso dell'apposito incontro del 21.11.2012 sono state informate le 0088;

che in data 12.12.2012 è pervenuta nota delle 0088 le cui osservazioni possono ritenersi coerenti
con gli indirizzi impartiti;

CONSIDERATO

che, alla luce dell'importanza e della complessità dei contenuti, per agevolare la comprensione del
documento, appare opportuno adottare un testo unico integrato;

pertanto, che il documento allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante e
sostanziale, annulla e sostituisce integralmente l'allegato al decreto del Commissario ad Acta n.
135 del 10.10.2012;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DECRETA

Di approvare l'unito documento "Atto di indirizzo per l'adozione dell'atto aziendale delle aziende
sanitarie della Regione Campania" che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e
che annulla e sostituisce integralmente l'allegato al decreto del Commissario ad Acta n. 135 del
10.10.2012

Di disporre che gli atti aziendali siano adottati e trasmessi alla Struttura commissariale ed al
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Coordinatore delle A.G.C. 19 e 20 per i successivi adempimenti di competenza, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul BURC del presente provvedimento.

Di riservarsi ogni ulteriore determinazione all'esito della valutazione dei Ministeri del presente
provvedimento. .

Di inviare il presente provvedimento alle AGC 19 e 20, all'ARS'AN alle AASSLL, AA.OO, AAOOUU
e IRCCS ed al BURC per la pubblicazione.

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta

Mario JJUt>0

~adActa
S a C Idoro
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