
IL DIRIGENTE

PREMESSO che al flne di conseguire I'obiettivo della estinzione dei debiti delle Aziende Sanitarie
maturati al 31.12.2016 e della riduzione dei tempi di pagamento predisponendo un piano per
l'individuazione delle modalità per il raggiungimento di tale obiettivo con la definizione delle azioni
necessarie e il cronoprogramma di attuazione, con il D.D. n. 150 del g.08.20,17:

a) si è incaricato So.Re.Sa. s.p.a. del supporto tecnico a questa Direzione Generale per l'attuazione
del piano volto alla estinzione dei debiti delle Aziende Sanitarie maturati al 31.12.2016 e alla
riduzione dei tempi di pagamento attraverso la predisposizione di una piattaforma informatica
finalizzata ad accogliere:

a.1) gli estremi amminrstrativi delle pretese creditorie vantate nei confronti degli enti del SSR al
31.12.2016:

a.2) le convalide da parte degli enti del SSR sulla scorta delle evidenze contabili ed
amministrative e lo stato di fatto a valere sulle singole pretese creditorre iscritte in piattaforma.

b) si è assegnato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie I'obiettivo di definire accordi
transattivi, con il coordinamento della Struttura Commissariale ed il supporto tecnico della
So.Re.Sa. S.p.A., relativamente alle forniture già effettuate ed icui crediti risultano scaduti al
31.12.2016 nel rispetto delle modalità e dei tempi specificati nelle premesse del citato DD
150t2017:

CONSIDERATO che la procedura, proficuamente implementata, per la definizione delle pretese
creditorie vantate nei confronti del S.S.R. al 31.12.2016, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza,
economicità dell'azione amministrativa, debba essere estesa anche alle fatture emesse nei confronti
delle aziende sanitarie nel 2017 o che saranno emesse entro il 31.01.2018, per attività sanitarie
effettuate nel2017;

RITENUTO che, ferme restando le prescrizioni disciplinate nel D.D. 150 del 9.08.2017:

a) la procedura per la definizione delle pretese creditorie vantate nei confronti del S.S.R. al
31.12.2016, debba essere estesa anche alle fatture emesse nei confronti delle aziende sanitarie
nel 2017 o che saranno emesse entro il 31 .01 .201 8, per aftività sanitarie effettuate nel 2017;

b) per la definizione degli accordi transattivi sui crediti maturati nel corso del 2017 ed entro il
31.12.2017, i fornitori dt beni e servizi e/o i loro Cessionari o Mandatari all'lncasso, debbano
presentare entro il 28 febbraio 2018 apposita richiesta di pagamento relatìvamente a tutti i creditì
scaduti e non incassati al 31.01.20'18, caricando i relativi documenti contabili su apposita
piattaforma messa a disposizione dalla So.Re.Sa. s.p.a, indicando se per tali pretese creditorie
rimaste insolute, o per parte di esse, siano in corso azioni giudiziarie ordinarie e/o amministrative,
monitorie ed esecutive;

Alla stregua dell'istruttoria del funzionario responsabile del procedimento

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. la procedura per la definizione delle pretese creditorie vantate nei confronti del S.S.R. al
31.12.2016, debba essere estesa anche alle fatture emesse nei confronti delle aziende sanitarie nel
2017 o che saranno emesse entro il 31.01.2018, per attività sanitarie effettuate nel2017;

2. per la definizione degli accordi transattivi sui crediti maturati nel corso del 2017 ed enko il
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31j22017 , i fornitori di beni e servizi e/o i loro Cessionari o Mandatari all'lncasso, debbano
presentare entro il 28 febbraio 2018 apposita richiesta di pagamento relativamente a tutti icrediti
scaduti e non ìncassati al 31.01.2018, caricando i relativi documenti contabili su apposita
piattaforma messa a disposizione dalla So.Re.Sa. s.p.a, indicando se per tali pretese creditorie
rimaste insolute, o per parte di esse, siano in corso azioni giudiziarie ordinarie e/o amministrative,
monitorie ed esecutive;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale,
alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, alla So.Re.Sa. SpA,
alle Aziende Sanitarie della Campania, per quanto di rispettiva competenza,

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della Regione Campania

AVV. ANTONIO POSTICLIONE


