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Oggetto dell'Atto:  

 
 

      PIANO DI ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI DELLE AZIENDE SANITARIE – 

INCARICO SORESA S.P.A. INFORMATICA. 
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IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO 

che è necessario conseguire l’obiettivo della estinzione dei debiti delle Aziende Sanitarie maturati al 

31.12.2016 e della riduzione dei tempi di pagamento predisponendo un piano che individui le modalità 

per il raggiungimento di tale obiettivo con la definizione delle azioni necessarie e il cronoprogramma di 

attuazione; 

 

CONSIDERATO 

che  tale piano deve articolarsi in un  complesso coordinato di azioni, incentrato sulle seguenti direttrici:  

i) intensificare le azioni amministrative finalizzate ad assicurare regolarità e tempestività nei pagamenti 

sulle forniture correnti in modo da  perseguire una attiva politica di prevenzione degli insoluti e da 

assicurare che, in generale, i competenti uffici aziendali provvedano: alla immediata registrazione 

contabile delle fatture passive,  alla immediata certificazione dell’arrivo dei beni o dell’erogazione 

mensile dei servizi, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle fatture passive nello stretto tempo 

tecnico necessario nelle diverse fattispecie e, comunque, non oltre i 60 giorni dal ricevimento della 

fattura;   

ii) assicurare la regolarizzazione amministrativa di tutte le posizioni debitorie iscritte nei bilanci degli enti 

SSR al 13.12.2016 previa circolarizzazione delle pretese creditorie con le risultanze amministrative e 

contabili degli enti medesimi; 

iii) transigere e pagare, i crediti vantati dai fornitori del SSR maturati al 31.1.2016 che siano certi, liquidi 

ed esigibili, ovvero oggetto di contenzioso giudiziario già instaurato alla data del presente decreto; 

 

RITENUTO  

che per realizzare il piano di cui sopra questa Direzione Generale per la Tutela della Salute debba 

avvalersi del supporto tecnico della So.Re.Sa. S.p.A. affidandole il compito di predisporre una 

piattaforma informatica finalizzata ad accogliere:  

- gli estremi amministrativi delle pretese creditorie vantate nei confronti degli enti del SSR al 

31.12.2016;  

- 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 creditorie iscritte in piattaforma;  

RITENUTO altresì  

di dover assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie l’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 i cui crediti risultano scaduti al 31.12.2016; 

di dover precisare:  

- che tali accordi transattivi devono essere finalizzati, tra l’altro, ad estinguere le azioni esecutive in 

corso, con la conseguente rimozione dei vincoli di risorse apposti presso i tesorieri delle Aziende 

Sanitarie; 

- che per la definizione degli accordi transattivi sui crediti pregressi maturati al 31.12.2016,  i 

fornitori di beni e servizi e/o i loro Cessionari o Mandatari all’Incasso, già titolari dei relativi 

crediti alla data di pubblicazione sul BURC del presente decreto, devono  presentare entro il 31 

ottobre 2017  apposita richiesta di pagamento relativamente a tutti i crediti già scaduti e non 

ancora incassati  antecedenti al 31.12.2016, caricando i relativi documenti contabili su apposta 

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; 
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-  che le Aziende Sanitarie entro il 31 dicembre 2017 devono verificare l’eventuale fondatezza delle 

pretese creditorie indicate nella piattaforma messa a disposizione della So.Re.Sa. s.p.a, e non 

oggetto di contenziosi giudiziari evidenziando: (a) le pretese creditorie considerate fondate; (b) le 

pretese creditorie considerate infondate; (c) le pretese creditorie la cui fondatezza è considerata 

effettivamente controversa; 

-  che le Aziende Sanitarie entro il 31 gennaio 2018 devono verificare l’eventuale fondatezza delle 

pretese creditorie indicate nella piattaforma messa a disposizione della So.Re.Sa. s.p.a., ivi 

comprese quelle che siano oggetto di contenziosi giudiziari (in ogni stato e grado purchè instaurati 

antecedentemente la pubblicazione del presente decreto) evidenziando: (a) le pretese creditorie 

considerate fondate; (b) le pretese creditorie considerate infondate; (c) le pretese creditorie la cui 

fondatezza è considerata effettivamente controversa; 

- che una volta verificata da parte delle Aziende Sanitarie la fondatezza delle pretese creditorie le 

Aziende Sanitarie devono procedere entro il 30 giugno 2018 alla sottoscrizione di appositi accordi 

transattivi, (ai quali vengono allegati gli elenchi dei documenti contabili oggetto di transazione e 

pagamento),  aventi ad oggetto il pagamento immediato (con contestuale emissione del mandato 

di pagamento) della  sorte capitale nella misura convenuta con rinuncia agli interessi di mora 

maturati o maturandi, salvo quanto espressamente previsto negli accordi transattivi, e di qualsiasi 

onere, spesa, rivalutazione monetaria, risarcimento di danni, ivi comprese le spese legali e 

qualsiasi altro onere accessorio; 

-  che, in particolare, nel caso in cui il creditore abbia anche attivato una o più procedure esecutive, 

il pagamento deve avvenire esclusivamente contestualmente alla presentazione, da parte 

dell’avvocato (o degli avvocati) del creditore pignorante, della dichiarazione di rinuncia 

irrevocabile a tutti gli atti del processo esecutivo, finalizzata a consentire l’effettivo svincolo delle 

somme presso il Tesoriere.  

- che negli accordi transattivi, dovrà essere previsto, altresì, l’obbligo da parte dei fornitori e/o 

eventuali cessionari su tutti i crediti vantati dai relativi fornitori nei confronti dell'azienda sanitaria 

a non attivare, per un periodo minimo di sei mesi a decorrere dalla stipula dell’atto transattivo, 

nuove procedure esecutive e a rinunciare a tutte le procedure esecutive eventualmente già 

intraprese con conseguente effettivo svincolo delle somme presso il Tesoriere e con rinuncia alla 

solidarietà professionale da parte degli avvocati; 

- che il pagamento del credito oggetto di transazione deve essere effettuato alla stipula dell’atto 

transattivo mediante emissione del mandato di pagamento; 

- che gli accordi devono contenere la clausola risolutiva espressa, con la previsione che in caso di 

mancato buon fine dell’ordinativo di pagamento nel termine di cui sopra il creditore, ovvero il 

cessionario del credito, ha il diritto di risolvere l’accordo transattivo, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'articolo 1456 del Codice Civile; 

- che gli accordi transattivi con gli erogatori privati di prestazioni sanitarie  che hanno attivato 

contenzioso potranno contemplare, sulla scorta di linee guida emanate dalla Struttura 

Commissariale, e di quanto definito nell’ambito degli accordi di categoria, l’eventuale 

riconoscimento di indennizzi forfettari omnicomprensivi, la cui misura e modalità verrà  negoziata 

dal Commissario ad acta. 

 

Alla stregua dell’istruttoria del funzionario responsabile del procedimento 

 

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

 

− Di incaricare 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:  

• gli estremi amministrativi delle pretese creditorie vantate nei confronti degli enti del SSR al 

31.12.2016;  

• 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 creditorie iscritte in piattaforma. 

 

− Di assegnare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie l’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 i cui crediti risultano scaduti al 

31.12.2016 nel rispetto delle modalità e dei tempi specificati in premessa; 

 

− 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, e al 

BURC per la pubblicazione. 

 

 

AVV. ANTONIO POSTIGLIONE 
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