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La Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la

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 30.12.2004 n. 311;

Si evidenziano di seguito i motivi del piano di rientro.







A seguito della riunione del 10 ottobre 2008 non essendo stati conseguiti gli obiettivi

prefissati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria nota dell’11 novembre

2008, ha diffidato la Regione Campania, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge

159/07 convertito con modificazioni dalla Legge 222/07, ad adottare tutti gli atti

normativi, amministrativi e gestionali che risultassero produttivi di effetti finanziari

nel 2008 e idonei alla correzione strutturale della spesa per gli anni successivi.



Nel corso della riunione di verifica del 20 luglio 2009, nonostante gli sforzi compiuti

dalla Regione, Tavolo e Comitato hanno ritenuto di confermare i presupposti, già

manifestati nella citata riunione di ottobre, per l’applicazione della procedura, nei

termini prescritti dalla citata legge. Sulla base di tali evidenze la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, con propria deliberazione del 28 luglio 2009, ha nominato

il Presidente pro tempore della Regione Campania Antonio Bassolino quale

commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi

del settore sanitario della Regione, ai sensi della normativi di cui sopra.



A seguito delle elezioni regionali del marzo 2010, con delibera della Presidenza

del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, è stato nominato commissario ad

acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario, il

neo Presidente pro-tempore della Regione Campania Stefano Caldoro.

In conformità con quanto disposto dal “Patto per la Salute” del 3 dicembre 2009,

art. 13 comma 14 e art. 2 comma 88 della Legge 23 dicembre 2009, n° 191, la

Regione ha inviato in data 7 maggio 2010 il Programma Operativo 2010 con il

quale si dato seguito al Piano di Rientro 2007-2009.



I motivi che avevano determinato nel decennio precedente un così grave squilibrio 

finanziario sono abbastanza  noti:

i diversi meccanismi di finanziamento di Sistemi Sanitari Regionali hanno sempre 

penalizzato la Regione Campania, attribuendo una quota di risorse inferiore a quella 

dovuta sulla base della percentuale di popolazione.

In particolare, con la Legge 662/1996 sono stati sanciti i lineamenti fondamentali per 

la determinazione (stima) del fabbisogno sanitario regionale .

Questo meccanismo di finanziamento ha attribuito alla Regione Campania la quota 

capitaria più bassa d’Italia.

Per cui pur essendo la regione Campania tra quelle con la più bassa spesa

procapite, il basso finanziamento, a fronte di uguali diritti di assistenza, ha

determinato l’incapacità a far fronte alle spese e quindi un elevato squilibrio

finanziario tra il FSR e i costi da sostenere per l’assistenza sanitaria.



Ne è derivato uno sbilanciamento strutturale per la gestione economica sanitaria.

Un ruolo predominante ha avuto, a tale riguardo, l’introduzione del criterio

dell’anzianità, fra i parametri di distribuzione del fondo sanitario nazionale (FSN).

Questo criterio, ha fatto sì che si erogassero risorse in maniera disomogenea

rispetto alla popolazione residente, danneggiando Regioni con alti titoli di natalità

come la Campania.

La Campania viene di fatto punita perché la sua età media è fortemente abbassata

dalle oltre 10.000 nascite l’anno nella sola città di Napoli. L’essere abitati da una

popolazione anziana e avere quindi bassi indici di natalità ha di fatto finito per

privilegiare alcune aree del Paese



Questa considerazione è riportata, con chiarezza, nel Rapporto CEIS – Sanità 

2007 Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata (A cura di 

A. Donia Sofio, M. Meneguzzo, F.S. Mennini, F. Spandonaro).

Nelle due diapositive tali squilibri si evidenziano chiaramente



Saldo Economico maturato dal 1997 al 2005 tra finanziamento reale e 

finanziamento ipotetico calcolato sulla quota capitaria

TABELLA 1

Regione SALDO 1997 - 2005

Piemonte 3.363.746 + 3,4   miliardi €

Lombardia 5.044.681 + 5,0 miliardi €

Veneto 1.313.603 + 1,3 miliardi €

Friuli Venezia Giulia 1.152.331 +1,2 miliardi €

Liguria 2.714.381 +2,7 miliardi €

Emilia Romagna 3.993.706 +4,0 miliardi €

Toscana 2.833.616 +2,8 miliardi €

Umbria 765.447 + 0,8 miliardi €

Marche 432.709 +0,4 miliardi €

Lazio 2.253.203 + 2,3 miliardi €

Abruzzo 369.925 + 0,4 miliardi €

Molise 160.745 + 0,2 miliardi €

Puglia -2.664.790 - 2,7 miliardi €

Basilicata -120.736 - 0,1 miliardi €

Calabria -683.614 - 0,7 miliardi €

Sardegna -937.381 - 0,9 miliardi €

Campania -3.619.980 -3,6 miliardi €



Spesa pro capite. Fonte: relazione generale sulla situazione economica 

del paese 2009;

Il Sole 24 ore; n. 143 del 26 maggio 2010, pag. 10

Regione € pro capite

delta € pro capite rispetto alla 

Campania

Bolzano 2.170 433 

Valle d'Aosta 2.089 352 

Molise 2.080 343 

Trento 2.028 291 

Liguria 2.024 287 

Lazio 1.974 237 

Friuli V.G. 1.961 224 

Emilia R. 1.903 166 

Piemonte 1.880 143 

Toscana 1.846 109 

Umbria 1.798 61 

Sardegna 1.797 60 

Veneto 1.782 45 

Abruzzo 1.778 41 

Lombardia 1.763 26 

Marche 1.750 13 

Basilicata 1.750 13 

Puglia 1.747 10 

Campania 1.737 0

Calabria 1.732 - 5 



Per fare fronte a questo problema la Campania nel 2005 ha intrapreso una

azione di risanamento basata su tre azioni complementari:

Consolidare i debiti maturati dalle aziende sanitarie, al 31 dicembre 2005,

attivando la Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.);

Ottenere un significativo riequilibrio in sede di riparto nazionale dei fondi per la

sanità;

recuperare efficienza ed economicità nella gestione del Servizio Sanitario

Regionale



Questa strategia è stata condivisa con il governo centrale e ha determinato la stipula 

del piano di rientro.

Tale azione si è dispiegata con un primo piano triennale 2006-2008 di riequilibrio

economico e finanziario che, ha consentito, già nel 2006, di ridurre i costi del

Servizio Sanitario Regionale del 5%, a fronte di un incremento nazionale del 4%.

In dettaglio, la Campania è passata da uno sforamento di circa 1miliardo e 800

milioni del 2005 ad una sostanziale parità nel 2006 (grazie ai fondi integrati dalla

Regione Campania), ad uno sforamento di soli 74 milioni nel 2007 (dovuto anche

al provvedimento di stabilizzazione dei precari), all’avanzo di gestione di 57

milioni di € nel 2008 (come confermato dalla relazione della Corte dei Conti),

sempre per l’integrazione dei fondi della Regione Campania e patto di stabilità



Motivi del Commissariamento

Come si evidenzia nella diapositiva 4, la regione nel 2010 è stata commissariata 

dal Governo sostanzialmente perché è stato il MEF ha ritenuto che nell’anno 2008, 

nel bilancio, andassero accantonati ulteriori 185 ml di fondo rischi, oltre quelli già 

indicati dalla regione.

Come si evince da detta tabella questi accantonamenti fondo rischi compaiono solo 

quell’anno. 



Il giudizio di questi primi tre anni (2006-2008)  di piano di rientro sono stati oggetto 

di commenti nazionali:

Il quadro dei conti della sanità in Campania non è senz’altro roseo . Ma dice il 

quotidiano La stampa” del 15 maggio 2010 pag. 13 “ … se può consolare, nel 2005 

le cose andavano anche peggio: allora il debito superava il 100% del finanziamento 

complessivo annuo e il deficit ammontava addirittura a 1,8 miliardi di euro.” IL 

MIGLIORAMENTO C’È STATO NEL PERIODO 2006-2008 DOPODICHÉ, NEL 

CORSO DELL’ULTIMO ANNO (n.d.r. si può dire dall’aprile 2009 ?) IL CONTROLLO 

DEL BILANCIO È CROLLATO 



Ancora :

Il Corriere della Sera del 23 marzo 2010: “la sanità nelle 13 regioni del voto” in un

articolo che riporta, tra l’altro, i dati della soddisfazione degli utenti dei Servizi

Sanitari Regionali, rilevati nel 2008, afferma: “SORPRESA IN CAMPANIA ! La

soddisfazione piena è raddoppiata dal 19% al 38%”. La media del sud Italia è del

21,67%. I dati riportano una regressione della soddisfazione nel Veneto ed un

crollo in Emilia Romagna di quasi 11 punti %. Anche per quanto attiene l’assistenza

infermieristica cresce la soddisfazione dell’utenza: la Campania ha quasi raggiunto,

con il 31,33% di massima soddisfazione, la mitica Toscana ! Per quanto attiene la

soddisfazione per i servizi igienici in ospedale la Campania passa da un poco

lusinghiero gradimento del 9,34% del 2007 ad un 22% del 2008.

”.



Ma, si dirà, cosa conta il giudizio degli utenti “terroni” rispetto al disastro dei conti 

della sanità in Campania ?

La Stampa (di Torino !!) del 21 marzo 2010 dedica un inserto intitolato “LE 

OLIMPIADI DELLE REGIONI” nel quale si legge che hanno predisposto: “ … un 

dossier (elaborato con l’aiuto della Fondazione David Hume, Presidente dott. Piero

Ostellino) in cui abbiamo simulato delle “olimpiadi” tra le Regioni, facendole 

gareggiare nelle principali materie su cui le amministrazioni regionali hanno 

responsabilità dirette o indirette: la sanità innanzitutto, che assorbe il grosso dei 

bilanci regionali …”. 



L’articolista della Stampa (Luca Ricolfi), però, prosegue dichiarando : “… ogni 

nuova amministrazione, naturalmente, fa i conti con l’eredità che riceve. Non si 

possono avere bilanci sanitari in perfetto ordine se si eredita una catastrofe 

finanziaria …”. “… Per misurare la capacità di migliorare abbiamo valutato come 

ciascuna Regione è cambiata negli ultimi 4-5 anni (n.d.r.: 2005-2009) sulla materia 

che controlla più direttamente: la sanità (qualità dei servizi e costi)…”

E continua: “QUESTE SPECIALI OLIMPIADI LE HA VINTE NETTAMENTE LA 

CAMPANIA che risulta essere la Regione che, negli ultimi anni, ha fatto più passi 

avanti, in particolare nella sanità: la crescita della spesa procapite è stata frenata, 

e nonostante ciò la soddisfazione dei pazienti è aumentata, A RIPROVA CHE SI 

PUÒ MIGLIORARE PUR SPENDENDO MENO”.



Nonostante gli sforzi della Regione …….

Nel corso della riunione di verifica del 20 luglio 2009,  Tavolo e Comitato hanno 

ritenuto di confermare i presupposti, già manifestati nella citata riunione di ottobre, 

per l’applicazione della procedura, nei termini prescritti dalla citata legge. Sulla 

base di tali evidenze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con propria 

deliberazione del 28 luglio 2009, ha nominato il Presidente pro tempore della 

Regione Campania Antonio Bassolino quale commissario ad acta per 

l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della 

Regione, ai sensi della normativi di cui sopra. 



Per amore di verità…….

il commissariamento è stato determinato sostanzialmente dal circostanza che il

MEF ha ritenuto necessario, nel bilancio 2008,prevedere ulteriori 185 ml di fondi

di accantonamento, oltre quelli già previsti dalla regione, per maggiori rischi e di

cui non si ha menzione negli anni successivi, anzi nei bilanci regionali questa

voce si è progressivamente affievolita.

Il commissariamento ha determinato automaticamente l’aumento delle imposte

locali, dei ticket, di alcune accise e soprattutto il sostanziale blocco del turn

over.

Quindi tutti costi e sacrifici per i cittadini campani in questi ultimi 5 anni.

Ma questa è ormai storia.



L’azione di risanamento degli ultimi 5 anni ha determinato una serie di

provvedimenti che sono ben riassunti nelle determinazioni dell’ultimo verbale

DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DEL TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA 

DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI CON IL COMITATO PERMANENTE PER LA 

VERIFICA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

1° aprile 2015 ROMA 

SEDE MEF

Oggetto della riunione: 

- Risultato d’esercizio relativo al IV trimestre 2014 

- Verifica annuale attuazione del Piano di rientro 

- Verifica adempimenti. 



CONCLUSIONI

Tavolo e Comitato, a partire da quanto dettagliatamente riportato nei

paragrafi precedenti, valutano quanto segue:

- la Regione Campania a IV trimestre 2014 presenta un avanzo di 200,107 mln

di euro.

Dopo il conferimento delle coperture fiscali di 51,755 mln di euro, rettificate

della rideterminazione dei gettiti delle aliquote fiscali degli anni 2013 e 2014

nonché della consuntivazione del gettito dell’anno d’imposta 2012, presenta

un avanzo di 229,217 mln di euro



in merito alla verifica annuale del Piano di rientro:

o rilevano ancora non concluso il processo di accreditamento istituzionale

definitivo e rimangono in attesa di una relazione sintetica della conclusione

dello stesso;

o restano in attesa di quanto già richiesto in merito alla sottoscrizione dei

protocolli d’intesa con l’Università Federico II di Napoli e SUN;

o in materia di erogazione dei LEA prendono atto dei miglioramenti

registrati* ed invitano a risolvere le criticità relative alla prevenzione e

all’assistenza territoriale per anziani e disabili

*Ndr Il punteggio complessivo verifica del Comitato LEA, mostra un

graduale miglioramento e si attesta ad un punteggio pari a 136 ( anno 2011-

101, anno 2012 -117) .



o relativamente alla bozza di rete ospedaliera rilevano la presenza di alcune

criticità tra le quali la configurazione dei nodi della rete di emergenza-

urgenza, le carenze informative nella definizione dei punti nascita con meno

di 500 parti l’anno in termini di requisiti.

Restano in attesa del decreto definitivo che recepisca le osservazioni del

presente verbale e del parere che sarà reso a seguito dell’incontro tecnico di

affiancamento richiesto dalla struttura commissariale



o in materia di cure primarie rilevano che il modello di riorganizzazione delle 

Cure Primarie risulta differente da quanto previsto nel Programma Operativo 

2013-2015 ed evidenziano alcune perplessità relativamente alla integrazione 

tra UCCP e AFT, Presidi Ambulatoriali Distrettuali, Presidi Ambulatoriali 

Territoriali Integrati; 

- in ordine alla verifica adempimenti la regione ha concluso la verifica 

adempimenti relativa agli anni 2009, 2010 e 2011. Persistono criticità sulle 

verifiche relative agli anni 2012 e 2013. 



Tavolo e Comitato, sulla base di quanto emerso nella riunione odierna, e

considerando quanto avevano valutato nella riunione del 22 luglio 2014 in

merito alla possibilità di erogare le spettanze residue relative all’anno 2011

subordinatamente alla presentazione e valutazione del provvedimento di

riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dell’emergenza-urgenza,

nonché del superamento delle inadempienze relative alle annualità 2010 e

2011, valutano che, nelle more della complessa ed articolata valutazione del

provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera, che comunque è

stato presentato, e per l’avvenuto superamento delle inadempienze delle

annualità 2010 e 2011, alla regione possano essere erogate tutte le spettanze

residue fino all’anno 2011, pari a circa 140 mln di euro.



Concludendo

Le azioni previste dal piano di rientro e dal commissariamento hanno raggiunto gli

obiettivi previsti, vale dire riequilibrio finanziario, messa sotto controllo dei costi e

realizzazione della progettazione della rete di assistenza ospedaliera e territoriale.

Il prezzo pagato è stato però molto alto, tasse e ticket per i cittadini,blocco del turn

over e sostanzialmente un patrimonio di risorse umane ridotto numericamente e

soprattutto con una età media molto alta ( dal 2008 al 2013 gli addetti si sono ridotti

da 55.000 agli attuali 44.000)

Tutto questo si riverbera nella difficoltà ad implementare le attività innovative specie

nel settore della prevenzione e non si è potuto ridurre in maniera importante la

migrazione sanitaria.

Il problema del futuro sarà quello di organizzare il processo di miglioramento

dell’offerta di servizi innovativi o attraverso un massiccio reclutamento nel settore

pubblico di professionalità giovani e motivate o delegare tali servizi all’iniziativa

privata.






