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c Commissario ad acta per la prosecuzione dei

Siano dì rientro dei settore sanitario
i Hdiberaziorie Consiglio dei Ministri 23/4/20Ì 0)

DECRETO n. _
del
<Rf. lèttera q)

Oggetto: misure di compartecipazione. ;*lla| spasa per assistenza termale, farmaceutica e
specialistica - Rettifica ed integrazione dei Deibreti Commissariali nn. 50, 51 e 53 del 27,09.2010
PREMESSO
* che con delibera del Consiglio dei Ministri! in data 23 aprile 2010 si è proceduto alla nomina del
Presidente prò - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento
lei servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
uonvertito, con modificazioni, dalla legge 2J3 novembre 2007, n. 222;
' che con la medesima delibera il Coiitimisibario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario (regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere
-dia realizzazione di specifici interventi, identificati in venti punti, tenendo conto delle specifiche
prescrizioni ed osservazioni comunicate (ìal Ministero de) lavoro, della salute e delle politiche
fiociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione
dei provvedimenti regionali attuativi de$li obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in
occasione delle riunioni dì verifica 'rimostrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza ed il tavolo p«ir lei verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12
(',All'intesa Stato-Regioni de! 23 marzo ;>OQÌ5;
» '.he tra gli interventi previsti, alla tettata q)|è disposta la "intmduzione di misura di partecipazione
.3! costo delle prestazioni sanitarie ove Decèssane a garantire l'equilibrio della gestione";
VSSTA
•» la legge n. 296 del 27.12.2008 " Disposizioni per (a formazione del bilancio annuale e pluriennale
(fello Stato" (legge finanziaria 2007);
CONSIDERATO
che con i Decreti Commissariali nn. :SO, Si e 53 del 27.09.2010 sono state introdotte misure
straordinarie di compartecipazione alla $pesa per l'assistenza termale, farmaceutica e per
l'assistenza specialistica;
V6RIFICATO
che i primi flussi informativi, se pur parziali, pervenuti in esito a! monitoraggio sugli effetti
conseguiti in applicazione dei Decreti sópra citati confermano l'effettiva utilità delle misure
introdotte sia in termini di maggiori intròiti sia in relazione al deflazianamento del ricorso
improprio al Pronto Soccorso; utilità tale ida poter consentire misure» tendenti ad attenuare il
prelievo della quota aggiuntiva nei cènfroihti di ulteriori categorie di assistiti esenti portatori di
peculiari condizioni personali o riconcscilirti da norme vigenti destinataci di particolare tutela,
ovvero in relazione a patologie estremamente gravi e complesse che impongono il ricorso
ripetuto e/o permanente a prestazioni di natura sanitaria;
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ASTENUTO

incessane correggere alcuni errori materiali contenuti nei suddetti Decreti in merito alia corretta
indicazione dei codici di esenzione còsi calme modificati da) O.M. Economia e Finanze 17 marzo
,:008 recante "Revisione del decreta ministeriale 13 maggio 2004, attuatilo del comma 2
dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2tX)3| (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di
ricettario medico a carico del ServiziO'SanHiario nazionale''- allegato 12;
Per tutto quanto esposto in premessa e che Qui silintende integralmente riportato:
DECRETA

t. di modificare l'allegato n. 3 del Decreto tìel Commissario ad Acta n. 51 e gli allegati n. 1 dei
Decreti dei Commissario ad Acta fin. 5JQ e 53 del 27.09.2010 integrandoli delle seguenti
categorie di esenti dal pagamento dflla iquota fissa:
i Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex ari. 1.
I conynaJ5, P.tg». 22. 6.1999 n, 230)
'm/afidi di guerra spoartenerrtl alle categorìe dalla la
•lila 5» titolari eli pensione diretta vitalizia e deportati
•n campo di steiminio {ex Hit. 6 cadmia 1 Igtt. a del
i S.M. 01.02.199));
invalidi di guerra appartenenti elle categorie
,i>la Sa fax ari. 3 camma 2 latt A del O.M.
01J32.I991);
i/it!inie del terrorismo e della criminalità organizzata
fcx art. 15 L. n. 302/90; art. S comma 6 dd D.Lgs.
1 ?4/1999); vittime del terrorismo & de«e stragi di tale
matrice con invalidità < 60% e loro familiari (ex ari 9
Biella I. ;CQ&Q04), vittime del dovere a famflari
superstiti (ex.dPR 7 luglio 20U6, n. 243)

4ei «Pfrorismo & delie stragi di Sale matrice
invatìiìBft > ao% (art. -i. legga 3.8.2004. n. 206)
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2. di integrare il solo allegato n. 1 del Decreto n. 53 dei 27.03.2010 della seguente categoria di
esenti dal pagamento della quota

Pntoloffe crorifene

renale Cronica

necessità di trattamento dlaKUao extraperitQrjesle; neccsslià
di trattamento dialitica extracorporeo; pres'ezitini correlate

3. di integrare altresì il solo allegato 3 d$l Decreto del Commissario ad Acta n. 51 del 27.09.2010
della seguente categorìa di esenti dal pagamento della quota fissa contestualmente
correggendo il codice N 02 - erroneameltite riportato nell'allegato 2 del Decreto n. 51 - come
segue:
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( 'immissario ad acta per la prosecuzione del
f'iano di rientro del settore sanitario
zione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

01

rapia del dolore severo

4

di scorporare, per l'effetto, le precedenti! categorie di esenti da quelle per le quali è previsto il
pagamento della quota fissa sulla ricfe'ta per te prestazioni di assistenza termale, farmaceutica e
specialistica;
O. di disporre che le presenti ìniegrazioitò1 detorrano dal 1.11 2010;
6 di inviare il presente provvedimento all'Ade 19 Piano Sanitario Regionale; all'AGC 20 Assistenza
Sanitaria; al Settore Stampa, Docurne:ntalzione e Informazione e Bollettino Ufficiale; al 8.U.R.C.
per la pubblicazione.
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<Giunta Regionale della Campania
i! -.uh Commissario ad Acta
i ('..ifuruionfi <lel Piano rii Risotto del Settore Sanitario

Ai Commissari Straordinari delle AASSLL
della Regione Campania
Ai Direttori Generali delle
Aziende Ospedaliere
Ai Direttori Generali delle A.O.U.
- Federico II
Seconda Università
Al Direttore Generale della
"Fondazione PASCALE"
Al Legate Rappresentante degli Enti:
- Villa Betania
- Fatebenefratefli di Napoli
- Fatebenefratelli di Benavente
- 3. Maria della Pietà di Casoria
Agli Ordini Provinciali dei Medici
Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
A Federfarma Campania
Alle Associazioni:
- AIOP Campania
- AISA
- ANISAP
- ANPRIC
- ARCADE
- ASPAT
- AIAS
- Confederazione Centri Antì Diabete
- Confirtdustria Sanità
- CONFAPI
- FEDERLAB / SBV
- FEDERTERME
- FOAI Campania
- S.Na.Bi.LP. FEDERBIOLOGI
- S.N.R.

E, p.c.
Al Direttore Generale dell'Agenzia
Sanitaria Regionale - Ar.San.
Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
Al Dirigente del Centro per la Giustizia
Minorile
LORO SEDI

Via IMHM Lucia, 81 - 80132 Napoli - Tei. USI .7962730 - 2428 - Far 081.7962891

I '/••.<!

11'.'/MS

AHFA ?I3 - GHTTORE 01

jiunta Regionale della Campania
il sub Commissario ad Acta
•r l'.itfi Azione dol Plano di Rientro del SeJfore .Sanitario
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OGGETTO: Decreto del Commissario ad Acfei n.i67 de! 4.11.2010

Si trasmette, per notifica ed seduzione, il Decreto del Commissario ad Acta n 67
del 4.112010 recante " Misure di compartecipazione alla spesa per assistenza termale,
farmaceutica e specialistica - Rettifica ed inlegi&zione dei Decreti Commissariali un. 50, 51 e 53
Jel 27.09.2010".

Commissario ad Acta
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