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Oggetto: Fondi impignorabili per il periodo APRILE – GIUGNO 2020 
                Decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 9, convertito in Legge 18 marzo 1993 n. 67


IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA


Premesso che le ridotte disponibilità finanziarie, pur avendo l’A.O. aderito alla centralizzazione totale dei
pagamenti presso SO.RE.SA., di cui può disporre l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta  rendono  impossibile  provvedere  al  tempestivo  pagamento  di  tutti  i  debiti,  determinando  la
sottoposizione dell’Azienda a procedure giudiziarie di esecuzione forzata mirate alla riscossione coattiva, da
parte dei creditori, di quanto da loro reclamato;


Visti
- la Legge Regionale n° 4 del 15 marzo 2011, all’art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994 n. 32,


ha  aggiunto  l’art.  5  bis  –  “razionalizzazione  della  gestione  contabile  delle  ASL e  A.O.”  –  che
testualmente dispone:


“I  Direttori  Generali  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  attuano  le
disposizioni del comma 5 dell'art 1 del Decreto Legge 18.01.1993 n.9 convertito con modificazioni
dalla Legge 18.3.93 n. 6 e, a tal fine, adottano:
 sistemi informativi idonei a conseguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute


per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno;
 la deliberazione, da adottare per ogni trimestre, che quantifichi preventivamente gli importi


delle somme corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale
dipendente  o  convenzionato,  nonché  gli  importi  delle  somme  nella  misura  dei  fondi  a
destinazione vincolata essenziali ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari definiti con Decreto
del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre
1993, n. 247”;


- l’art. 1, comma 5, del D.L. 18/01/1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla L.18/03/1993 n. 67,
dispone che “le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  non  sono  sottoposte  ad  esecuzione  forzata  nei  limiti  degli  importi
corrispondenti  agli  stipendi  e  alle  competenze  comunque  spettanti  al  personale  dipendente  o
convenzionata,  nonché  nella  misura  dei  fondi  a  destinazione  vincolata  essenziali  ai  fini
dell’erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto dal Ministero della Sanità, di concerto con il
Ministro del Tesoro” (attuale Ministero dell’Economia e delle Finanze); 


- il  Decreto emanato dal  Ministro della Sanità in data 15/10/93 n.  247,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20/10/1993, per le finalità previste dal D.L. 18/01/93 n. 9, ha stabilito i seguenti servizi
sanitari  essenziali:  assistenza  medico  generica  e  pediatrica,  assistenza  medico  specialistica
convenzionata, assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata, assistenza farmaceutica;


- il Decreto del Commissario ad ACTA n. 12 del 21 febbraio 2011 per la prosecuzione del Piano di
rientro del settore sanitario è stato definito il piano di pagamento dei debiti sanitari, ai sensi dell’art.
11, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
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Valutati  i costi trimestrali necessari al funzionamento delle strutture sanitarie per l’erogazione dei servizi
essenziali,  determinati  sulla  base del  Bilancio preventivo 2020,  regolarmente approvato con delibera\CS
dell’AORN n. 128 del 30/09/2019, così come si evincono dalla dettagliata tabella allegata che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono i seguenti:


o Beni Sanitari €     10.739.853,05
o Personale e Irap €     21.655.634,19
o Servizi indifferibili €       2.938.854,64
o Mensa degenti €                       431.361,00  


 TOTALE TRIMESTRALE €     35.765.702,87


Tenuto conto dei pignoramenti effettuati dai creditori presso il Tesoriere di questa Azienda compromettono
il  pagamento  degli  stipendi,  delle  ritenute  erariali  e  previdenziali,  nonché  il  pagamento  ai  medici  per
l’assistenza specialistica e agli erogatori dei servizi essenziali ed all’acquisto di farmaci;


Ritenuto  di  dover  prevedere,  in  ossequio  ai  principi  della  normativa  sopra  richiamata,  un  vincolo  di
destinazione per il trimestre gennaio – marzo 2020 dell’ammontare delle somme a disposizione dell'Azienda,
non assoggettabili  ad esecuzione forzata, sino alla concorrenza degli importi  necessari per l’acquisto dei
farmaci, per il pagamento degli stipendi, delle ritenute erariali e previdenziali, nonché per il pagamento dei
medici per l’assistenza specialistica e dei soggetti erogatori dei servizi essenziali, globalmente quantificato in
€ 35.765.702,87 trimestrali;


Riscontrato che vanno escluse dall' azione esecutiva, inoltre, tutte le somme di denaro accreditate da vari
enti con vincolo di destinazione per l'espletamento di specifici interventi di investimento e/o per l'attuazione
di obiettivi predefiniti o progetti sanitari obbligatori; 


Precisato che per quanto innanzi, altresì, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati saranno emessi
nell'ordine cronologico di arrivo delle fatture, regolarmente controllate e liquidate, ovvero, se non è prescritta
la fattura, dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione della spesa da parte dell'ente;


Attestata la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


per i motivi espressi in premessa di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di:


1. di quantificare l’impignorabilità dell’importo di € 35.765.702,87 per il trimestre aprile – giugno 2020, da
considerare a destinazione vincolata per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 1, co. 5, del D.L.
18/01/93 n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 18/03/93 n. 67, e dal Decreto del Ministro della
Sanità del 15/10/93, sottraendo in conseguenza tali somme alle procedure di esecuzione forzata;


2. di precisare che sono impignorabili le somme accreditate da terzi con specifico vincolo di destinazione
per l'espletamento di specifici interventi di investimento e/o per l'attuazione di obiettivi predefiniti o per
la realizzazione di progetti sanitari obbligatori;
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3. di disporre che tutti  gli  altri  pagamenti a titolo diverso da quelli  vincolati  dovranno essere emessi in
ordine cronologico di arrivo delle fatture, regolarmente controllate e liquidate ovvero se non risultano
prescritte, dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione della spesa da parte dell'ente;


4. di  notificare,  a  cura  del  servizio  proponente,  il  presente  provvedimento  al  Cassiere  dell’Azienda,
“UniCredit S.p.A.” , per rendere eventuali dichiarazioni di quantità ex art. 547 c.p.c. in linea con quanto
sopra stabilito e per tutti gli obblighi di competenza connessi all’attuazione della normativa richiamata,
relativi alle procedure di pignoramento o di prenotazione a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla
Regione Campania e per la messa a disposizione, per le finalità istituzionali, delle somme trasferite a
questa Azienda durante il periodo trimestrale dal 1° APRILE al 30 GIUGNO 2020;


5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Affari
Legali e alla Regione Campania;


6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l’urgenza.


Il Dirigente Responsabile
dell’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria


Dott. Eduardo Scarfiglieri


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019


 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista  la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma  del  Direttore  ad  interim  dell’U.O.C.  Gestione
Economico-Finanziaria;


Acquisito il parere favorevole del Sub_Commissario Sanitario sotto riportato:


Sub_Commissario Sanitario Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
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DELIBERA


1. di quantificare l’impignorabilità dell’importo di € 35.765.702,87 per il trimestre aprile – giugno 2020,
da considerare a destinazione vincolata per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 1, co. 5, del D.L.
18/01/93 n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 18/03/93 n. 67, e dal Decreto del Ministro della
Sanità del 15/10/93, sottraendo in conseguenza tali somme alle procedure di esecuzione forzata;


2. di precisare che sono impignorabili le somme accreditate da terzi con specifico vincolo di destinazione
per l'espletamento di specifici interventi di investimento e/o per l'attuazione di obiettivi predefiniti o per
la realizzazione di progetti sanitari obbligatori;


3. di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere emessi in
ordine cronologico di arrivo delle fatture, regolarmente controllate e liquidate ovvero se non risultano
prescritte, dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione della spesa da parte dell'ente;


4. di  notificare,  a  cura  del  servizio  proponente,  il  presente  provvedimento  al  Cassiere  dell’Azienda,
“UniCredit S.p.A.”, per rendere eventuali dichiarazioni di quantità ex art. 547 c.p.c. in linea con quanto
sopra stabilito e per tutti gli obblighi di competenza connessi all’attuazione della normativa richiamata,
relativi alle procedure di pignoramento o di prenotazione a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla
Regione Campania e per la messa a disposizione, per le finalità istituzionali, delle somme trasferite a
questa Azienda durante il periodo trimestrale dal 1° APRILE al 30 GIUGNO 2020;


5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Affari
Legali e alla Regione Campania;


6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l’urgenza.


Il Commissario Straordinario 
Avv. Carmine Mariano


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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  TABELLA DEI DATI DEL FABBISOGNO DI IMPIGNORABILITA' TRIMESTRALE DEI FONDI - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020  


(in migliaia di euro) Anno 2020 Mensile 1/12 Trimestre 3/12


Beni sanitari 42.959.412,19 3.579.951,02 10.739.853,05
Personale e IRAP 86.622.536,74 7.218.544,73 21.655.634,19
Servizi indifferibili, di cui: 11.755.418,54 979.618,21 2.938.854,64


interinale e collaborazioni 4.954.944,64 412.912,05 1.238.736,16
pulizia 2.497.465,43 208.122,12 624.366,36


vigilanza 872.000,00 72.666,67 218.000,00
CUP 868.786,32 72.398,86 217.196,58


cartelle cliniche 182.034,40 15.169,53 45.508,60
lavanderia e sterilizzazione 1.938.480,40 161.540,03 484.620,10


smaltimento rifiuti 441.707,35 36.808,95 110.426,84
utenze 3.814.504,38 317.875,37 953.626,10


Mensa degenti 1.725.444,00 143.787,00 431.361,00
143.062.811,47 11.921.900,96 35.765.702,87
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