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INTRODUZIONE 

 
Il presente lavoro è stato elaborato tenendo presente il quadro normativo in materia, nazionale e 

regionale, che definisce lo scenario entro cui può realizzarsi l’intervento della singola Azienda, 

individuando un modello operativo teso a eliminare e/o contenere le criticità che determinano 

l’allungamento dei tempi di pagamento. 

In particolare sono state esaminate due diverse dimensioni aziendali (piccola e grande) elaborando, 

per le ragioni che di seguito esamineremo, un’unica metodologia e modello organizzativo 

rispondente ad entrambe. 

  

La gestione delle Aziende Sanitarie, nell’utilizzo delle risorse assegnate, deve essere realizzata 

garantendo il rispetto del generale equilibrio economico-finanziario. L’entità delle risorse 

finanziarie e il loro utilizzo determinano spesso criticità nel rispetto dei tempi di pagamento previsti 

dai contratti con i fornitori. L’analisi delle motivazioni che determinano queste criticità può 

consentire all’Azienda di individuare ed adottare le misure più idonee per garantire una migliore 

gestione delle risorse a propria disposizione e, nel contempo, di contenere i tempi di pagamento. 

I possibili interventi per il raggiungimento di quest’obiettivo sono da imputare sia ad azioni di 

carattere aziendale che ad azioni di carattere regionale. E’ nostro interesse concentrare l’analisi su 

quanto può essere fatto a livello di Azienda Sanitaria, mentre gli interventi regionali, seppur 

illustrati brevemente, afferiscono ad un ambito di competenze diverso (allegato). 

Quindi attraverso una breve illustrazione degli assetti organizzativi aziendali, sarà possibile 

evidenziarne le criticità che determinano effetti sui tempi di pagamento e, illustrando alcune ipotesi 

organizzative, sarà possibile valutare un eventuale percorso e la sua possibile applicazione nel caso 

concreto. 

  

Analisi del contesto 

 

L’analisi delle motivazioni che determinato criticità nell’equilibrio economico-finanziario, con 

effetti diretti sulla gestione dei pagamenti, sono da ricondurre a tre differenti fattori: 

- aspetto economico; 

- aspetto finanziario; 

- struttura organizzativa aziendale (con particolare approfondimento del problema del 

contenzioso). 

Mentre i primi due fattori sono da rapportare a cause esterne all’Azienda, il terzo è da ricondurre 

esclusivamente a elementi organizzativi interni alla stessa. Infatti, la determinazione del 

finanziamento del settore sanitario risente della distribuzione del potere tra Stato e Regione e, negli 

ultimi anni, è stato poco influenzato da obiettivi di politica sanitaria e molto più da obiettivi di 

politica della finanza pubblica, tesi prevalentemente ad una razionalizzazione della spesa. La 

modalità di erogazione dei Fondi assegnati, sia per l’importo in anticipazione mensile che per le 

quote di affiancamento rappresenta, inoltre, ulteriore elemento di criticità finanziaria, con effetto 

sull’allungamento dei tempi di pagamento. 

La terza criticità riguarda una migliore programmazione dei flussi all’interno del sistema connessi 

anche all’assetto organizzativo interno. Infatti, l’Azienda registra costi di tipo finanziario (interessi 

di mora), legale (contenzioso) ed organizzativo (personale e altre risorse) che hanno diretta 

connessione con i tempi di pagamento. 

L’analisi di queste tipologie di costi, può contribuire ad individuare le operazioni che l’Azienda 

Sanitaria può adottare in merito.  

 

Il primo elemento da segnalare è l’esistenza, per ciascuna delle Aziende campane, di un rilevante 

importo di debiti pregressi. In effetti, l’esistenza di tali debiti comporta, di per se, un effetto diretto  
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sui tempi di pagamento. Infatti, finché non si procede a liquidare un debito pregresso, questo non 

viene rilevato nel computo dei tempi di pagamento (quasi come non ci fosse), ma produce il suo 

effetto negativo nel momento della effettiva liquidazione (che avviene molto oltre i termini previsti) 

con un evidente allungamento dei tempi di pagamento.  

Sulla tematica dei debiti pregressi delle Aziende Sanitarie, la Regione Campania ha adottato, negli 

ultimi anni, diversi interventi tesi alla riduzione e alla chiusura degli stessi. In particolare, 

l’operazione di cartolarizzazione dei debiti e le successive operazioni di certificazione e transazione 

dei debiti pregressi, avvenute per il tramite della So.Re.Sa. SpA all’interno del piano di rientro dai 

disavanzi, hanno, di fatto, contribuito in maniera decisiva alla chiusura di debiti che afferivano a 

circa 10 anni di arretrati.  

Oggi, però, sono presenti nei bilanci delle Aziende Sanitarie campane debiti pregressi relativi 

soprattutto a debito non “certi, liquidi ed esigibili” per i quali è stato attivato ed è in corso un 

notevole contenzioso. A tal fine  la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 150 del 

09.08.2017 ha avviato, sempre con il tramite della società regionale, la procedura per l’estinzione 

della debitoria al 31/12/2016. 

Anche il ruolo di Centrale Acquisti della So.Re.Sa. SpA, che ha come obiettivo la gestione, oltre 

che della fornitura dei beni e servizi per le Aziende Sanitarie campane, anche dei relativi pagamenti 

ai fornitori, contribuisce in maniera decisiva al contenimento dei tempi medi di pagamento. 

Partendo da un’analisi dei costi di tipo finanziario (interessi di mora), legale (contenzioso) ed 

organizzativo (personale e altre risorse) che sostiene un’Azienda Sanitaria, si può evidenziare quali 

sono gli elementi su cui è possibile incidere al fine di ridurre i tempi di pagamento. In particolare, 

questi costi sono l’effetto, oltre delle cause connesse alle tipologie e modalità di finanziamento delle 

Aziende, anche del modello organizzativo interno alle stesse. Infatti, la gestione del ciclo passivo, 

inteso come l'insieme di tutte le azioni che l'Azienda pone in essere per gestione dei rapporti con i 

propri fornitori, rappresenta uno dei settori più importanti e complessi nell’ambito delle attività 

amministrative, sia in termini di risorse finanziarie impiegate, che in termini di operatori coinvolti. 

Fondamentale in questo percorso, pertanto, diventano i tempi e le modalità operative delle diverse 

attività poste in essere dalle varie strutture aziendali nel citato percorso che, partendo dall’emissione 

dell’ordine al fornitore, considera il ricevimento dei beni/servizi, la ricezione e registrazione della 

fattura, il controllo e liquidazione della fattura e si conclude con il pagamento di quest’ultima. Per 

ciascuna di queste fasi si possono individuare i passaggi fondamentali, i documenti di riferimento, 

le unità operative coinvolte e gli elementi che presentano le maggiori criticità. 

 

 

Ciclo Passivo 

 

In considerazione della maggiore rilevanza degli acquisti di beni sanitari, si ritiene opportuno 

considerare, quale esempio maggiormente significativo, il ciclo passivo di tale categoria di beni.  

Pertanto, a seguito dell’aggiudicazione della fornitura formalizzata con la relativa deliberazione 

aziendale, il Direttore dell’UOC Farmacia, coadiuvato dai suoi collaboratori e ricevuto l’atto 

amministrativo di aggiudicazione, procede all’emissione dell’ordine, in base alle richieste avanzate 

dalle diverse Unità Operative, dopo le verifiche circa la disponibilità minima di magazzino o dopo 

aver verificato se il bene è già stato ordinato e non è ancora pervenuto in magazzino. L’ordine viene 

emesso utilizzando la procedura informatica di gestione del magazzino, viene sottoscritto e 

successivamente trasmesso al fornitore.  

Il responsabile del Magazzino Farmaceutico Beni Sanitari e/o l’addetto al magazzino riceve la 

merce con il relativo Documento di trasporto (DDT), controlla che quanto pervenuto sia conforme 

con l’ordine emesso, l’integrità del collo, la corrispondenza tra colli consegnati ed indicati sul DDT, 
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appone sul DDT la data, la sua firma leggibile con timbro o nome in stampatello, per avvenuta 

consegna. Il personale competente provvede alla iscrizione nella procedura informatica di 

magazzino dei beni sanitari pervenuti con collegamento tra ordine di acquisto e DDT, apponendo 

sullo stesso il numero progressivo di carico e la firma dell’operatore che ha effettuato l’operazione 

di carico. L’operazione di presa in carico informatico deve essere realizzata il più velocemente 

possibile, sia per rendere i prodotti disponibili per le successive operazioni di magazzino e sia 

perché può consentire il successivo collegamento informatico con la fattura, al momento del carico 

della stessa. 

Successivamente il Fornitore emette e trasmette la fattura elettronica all’Azienda Sanitaria per il 

tramite del Sistema di Interscambio e viene contabilizzata dalla UOC Gestione Economico-

Finanziaria. Questa fase prevede che ci sia anche il collegamento informatico tra l’ordine-bolla-

fattura in modo che il percorso venga completato e validato. Infatti, in tale momento è possibile 

verificare la perfetta corrispondenza della fattura al Documento di Trasporto (per le quantità 

consegnate) e all’ordine (per gli importi corrispondenti).  

Il percorso informatico preliminare alla liquidazione è così completato e, verificata la posizione di 

regolarità contributiva della ditta fornitrice, con DURC regolare, si procede alle successive fasi per 

il pagamento della fattura. 

Questo è in sintesi il percorso del ciclo passivo. Tra le varie fasi, rivestono maggiore delicatezza: 

- il carico delle merci in magazzino  

- la fase di carico fattura   

- liquidazione.  

Infatti, generalmente per difficoltà connesse alla gestione organizzativa e ai rapporti con i fornitori, 

i movimenti di carico merce in procedura di magazzino subiscono dei ritardi che compromettono il 

rispetto dei tempi di pagamento. Quando la UOC Gestione Economico-Finanziaria riceve e carica la 

fattura in contabilità, attraverso il sistema informatico, e non riesce ad agganciare tale registrazione 

al movimento di magazzino informatico perché non è stato ancora effettuato, si determina un 

decisivo rallentamento delle attività. Ne consegue che la registrazione contabile è incompleta della 

liquidazione informatica e dovrà essere oggetto di successiva elaborazione solo a seguito del carico 

di magazzino.  

Invece, con il carico regolare dei movimenti di magazzino, quando in contabilità viene registrata la 

fattura, sarà possibile stesso in quel movimento informatico procedere al completamento del 

percorso informatico con l’aggancio dell’ordine-bolla-fattura. In questo modo la fattura, che ha 

ricevuto la liquidazione informatica, con la consapevolezza che la documentazione cartacea 

originale a garanzia della corretta fornitura è archiviata presso il magazzino ricevente, dopo tutte le 

previste verifiche formali, può essere messa in pagamento in tempi molto ristretti. 

Quindi occorre verificare che l’assetto organizzativo possa garantire che le consegne della merce 

vengano registrate in contabilità di magazzino nell’arco di pochi giorni dal ricevimento merce. 

Altra criticità è quella della registrazione delle fatture elettroniche.  

Il fornitore invia le fatture elettroniche, per il tramite SDI, all’Azienda Sanitaria indicando il codice 

univoco ufficio destinatario dove queste arrivano. Alcune Aziende Sanitarie Locali hanno optato 

per una definizione di più uffici dislocati sul territorio presso i quali arrivano le rispettive fatture; 

mentre altri hanno definito un unico ufficio destinatario dove arrivano tutte le fattura elettroniche 

passive dell’Azienda. Poiché l’Azienda ha la possibilità, entro 15 giorni dal ricevimento di, 

eventualmente, respingere, con motivazione, le fatture elettroniche che ritiene di non dover 

accettare, spesso si presenta la criticità che le fatture vengano accettate per decorrenza dei 15 giorni. 

Questo espone l’Azienda ad una serie di effetti negativi. In particolare, dalla data di ricevimento 

cominciano a decorrere i termini per il pagamento e, l’eventuale fattura non respinta perché, per 

esempio, non corretta, comporta slittamenti nelle operazioni di contestazione con il fornitore e che 

spesso possono comportare il maturare di interessi o di eventuali azioni legali, facendo esplodere la 

problematica del contenzione oggetto della seconda parte del nostro elaborato. 
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E’ il caso di rappresentare l’evoluzione dell’'iter procedurale, ovvero il giro" della fattura, che 

contrappone il "nuovo processo" al "vecchio processo", ovvero tra l'inoltro tradizionale del 

documento contabile ed il nuovo obbligo nei confronti delle PP.AA. di trasmissione telematica della 

fattura. 

L'attuale procedura prevede l’invio del documento fiscale, da parte del fornitore, direttamente al 

"centro liquidatore" o, comunque, al soggetto identificato (a mezzo codice univoco) quale referente 

per la fase di liquidazione.  

Nello specifico, quando il destinatario "accetta" la fattura inoltratagli (se non si accetta entro 15 gg. 

il "sistema" l'acquisisce per silenzio/assenso), provvede alla liquidazione della medesima a mezzo 

di un atto formale (Determina di liquidazione) che, ad avvenuta pubblicazione all'Albo Aziendale, 

viene acquisito dalla Funzione Gestione Economico Finanziaria per il successivo pagamento. 

Si ribadisce che il Servizio Economico Finanziario non entra nel merito del "liquidato" ma si limita 

alla verifica della rispondenza tra i dati contabili delle fatture e ciò che risulta dal software 

gestionale in uso (numero e data della fattura, importi, split payment, modalità di accredito, ecc.), 

tutto ciò prima della emissione del mandato di pagamento. 

Ad avvenuta emissione del mandato e se ne ricorrono le condizioni (fatture di importo superiore a 

10.000.000 Euro) si procede alla "interrogazione Equitalia".  E'superfluo precisare che, nel caso il 

beneficiario risultasse "inadempiente" il pagamento, in tutto o in parte, viene "girato" ad Equitalia. 

I mandati, emessi, vengono raccolti in distinte di trasmissione ed inoltrati telematicamente al 

proprio tesoriere o  alla società delegata al pagamento, identificata nella "SO.RE.SA S.p.A.". per le 

aziende che hanno optato per la Centrale Unica di Pagamento.  

Per ciò che attiene al processo "ante fatturazione elettronica", le differenze sostanziali vanno riferite 

all'acquisizione delle fatture ed all'inoltro delle medesime al "liquidatore". Nello specifico, prima 

dell'obbligatorietà del sistema della "Fatturazione Elettronìca"' i documenti contabili venivano 

inoltrati (dai fornitori) al Protocollo Generale Aziendale. 

 Le fatture' pervenute dal suddetto servizio, venivano registrate manualmente in contabilità' da vari 

addetti incardinati nel  Servizio Economico Finanziario. Ad ogni documento veniva assegnato un 

"iter" di destinazione e con routinaria cadenza, inoltrate a mezzo posta interna o via e-mail ai 

"liquìdatori". 
 

 
Fonte: DCA n.60/2010 
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Fonte: DCA n.60/2010 
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Contenzioso 

 

Ribadita questa fondamentale premessa circa il funzionamento della procedura, si ritiene utile 

effettuare una panoramica sul procedimento relativo ai titoli giudiziari, dal momento della notifica 

all'Azienda e nelle varie fasi di sviluppo, fino all'eventuale acquisizione, da parte del titolo 

giudiziario, del carattere di "esecutività" che trova la massima manifestazione nell'ordinanza di 

assegnazione e nel pignoramento. 

Al Servizio G.E.F. vengono trasmessi, direttamente dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda, o in altri 

casi dall’Ufficio Legale, gli atti giudiziari dai quali potrebbe dipendere una più o meno immediata 

necessità di liquidare somme di denaro. 

Procedendo con ordine, si considera, innanzitutto, l'ipotesi del Decreto ingiuntivo (cosiddetto 

"provvedimento monitorio") che consiste in un atto del Giudice che ingiunge al debitore di pagare, 

senza indugio, una somma di danaro ritenuta "certa, liquida ed esigibile" con facoltà di proporre 

comunque opposizione, entro il termine generale di 40 giorni (art.641 c.p.c.). A mente del citato 

articolo, ove ricorrano giustificati motivi, il predetto termine di 40 gg. può essere ridotto fino al 

minimo di 10 od aumentato fino al massimo di 60, secondo quanto discrezionalmente intende 

disporre il Giudice. 

La proposizione dell'opposizione (art.645 c.p.c.) non necessariamente sospende l'esecutività del 

decreto, né, al contrario, garantisce all'opponente che il decreto rimanga privo di formula di 

"provvisoria esecutività". 

ln pratica, succede che, secondo quanto previsto all'art. 642 c.p.c., il Giudice, all'atto di emettere il 

decreto ingiuntivo, possa, a propria discrezione e valutati gli elementi a corredo del ricorso, 

accogliere l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in emissione. Laddove sussista, 

quindi, la provvisoria esecutività, il creditore procedente potrà avviare I'azione esecutiva , ancorchè 

la parte ingiunta abbia proposto atto di opposizione. 

Giusto per completezza, occorre qui evidenziare che l’atto di opposizione dà luogo all’avvio di un 

vero e proprio giudizio di merito che sottostà alle regole processuali ordinarie del rito civile e che 

viene, quindi, introdotto - a seconda della materia oggetto del contendere - con atto di citazione o 

ricorso da depositarsi davanti al Giudice competente. 

Per tornare, ora, all'iter che ci interessa, relativamente al percorso compiuto, dal decreto ingiuntivo, 

va rappresentato che tale provvedimento monitorio viene notificato all’Azienda mediante Ufficiale 

Giudiziario, il quale deposita copia originale dell'atto che è ritualmente preceduto ed accompagnato 

dal ricorso (nel quale sono indicati tutti i riferimenti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento del 

credito) ricevendo la firma, per ricevuta, del Responsabile Protocollo delegato ad accettare, di volta 

in volta, la notifica. Successivamente all'acquisizione da parte del Protocollo Generale ed alla 

rituale timbratura numerata, copia del decreto ingiuntivo viene trasmessa ai Servizi competenti, per 

il prosieguo dell'iter procedurale amministrativo che condurrà alle successive fasi: 

 

a. dell'eventuale opposizione (competenza dell'Ufficio legale);  

b. della liquidazione e pagamento, di cui, la prima (liquidazione) di competenza del Distretto, 

Ospedali o Servizio assegnatario della materia oggetto del decreto, la seconda  (pagamento) 

di competenza del GEF, in quanto organo deputato all'amministrazione economico 

finanziaria. Con riguardo alla fase che interessa la gestione economico - finanziaria, va detto 

che questo Servizio, una volta ricevuto il ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo, 

interpella il Servizio o Distretto, Ospedale etc. competente per materia, il quale, a sua volta, 

ravvisati, eventualmente, elementi di contestazione della pretesa economica avanzata dal 

presunto creditore, trasmette idonea relazione al Servizio AA.LL., affinchè questi provveda 

alla tempestiva proposizione dell'atto di opposizione. 
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Laddove, invece, non si riesca a giungere alla proposizione di atto di opposizione al decreto 

ingiuntivo, detto provvedimento giudiziale diventa definitivamente esecutivo, giungendosi, così, 

alla successiva fase della esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 647 c.p.c. 

Da questo momento in poi, il creditore ha tra le mani un titolo esecutivo che potrà far valere 

mediante la relativa procedura giudiziale che ha inizio con la notifica dell'atto di precetto. 

Ha inizio, a questo punto, il cosiddetto "Processo di Esecuzione". I tratti essenziali e l'intera 

procedura esecutiva sono chiaramente illustrati e riportati nel codice di procedura civile; a partire 

dall'art.474 c.p.c., infatti, viene descritto I'iter processuale che compie un titolo esecutivo.  

Qui interessa fornire alcune brevi e chiare indicazioni,  relativamente a quanto può interessare a chi 

si trovi di fronte alla necessità di dover comprendere l'essenza dei contatti tra soggetto creditore 

(persona fisica, società o ente pubblico) e azienda sanitaria debitrice. 

 ll processo di esecuzione è quel tipo di procedimento mediante il quale un soggetto (il creditore) in 

possesso di un titolo esecutivo porta a frutto detto elemento, avviando una serie di atti che - con 

molta probabilità - costringeranno il debitore a pagare in tutto o in parte il credito oggetto del titolo. 

Prima che inizi la vera e propria azione esecutiva mediante la notifica di atti giudiziari veri e propri 

il creditore deve avviare la cosiddetta fase preliminare, costituita dalla notifica del titolo (munito di 

formula esecutiva) e del precetto (art,480 e seguenti c.p,c), che costituisce la intimazione di pagare 

entro un termine minimo di dieci giorni dalla notifica  avanzata al debitore e sottoscritta di persona 

al creditore. 

Con l’espressione titolo esecutivo si fa riferimento sia a sentenze e/o provvedimenti giudiziali di 

altro tipo (ad esempio, decreto ingiuntivo divenuto esecutivo) muniti della formula di esecutività 

apposta dagli uffici giudiziari; sia ad altro titolo - ad esempio, cambiale o altro titolo di credito - il 

quale, però, per sortire l’effetto della notifica deve essere trascritto direttamente dall'originale 

nell'atto di precetto e quindi notificato quale contenuto trascritto del precetto. 

Per quanto riguarda l’Azienda Sanitaria il titolo ed il precetto vengono ritualmente notificati al 

rappresentante pro tempore dell'Ente, il quale mediante il settore protocollo del Servizio Affari 

Generali - li gira al Servizio Affari Legali ed al Servizio Economico Finanziario. 

 A questo punto, anche mediante contatti formali o rapidamente informali i servizi di cui sopra 

provvedono ad evidenziare se ed entro quanti giorni potrà essere possibile pagare. In considerazione 

del fatto che nel caso che ci interessa il debitore e una Pubblica Amministrazione, generalmente i 

creditori anche per una questione di economia dei propri atti consentono che si attenda un termine 

ben superiore rispetto a quello indicato nel precetto.  

In ogni caso, è prassi consolidata degli uffici interessati, quella di interpellare il Distretto Sanitario, 

Dipartimento, Servizio o Ufficio competente al fine di liquidare la somma oggetto della 

liquidazione e, quindi, riferire – anche per le vie brevi - al creditore, in genere prendendo contatti 

con il Legale che lo rappresenta nella procedure, al fine di stabilire anche, la possibilità di 

addivenire ad una ipotesi transattiva che consenta un risparmio di danaro all'Ente debitore e di 

tempo al creditore che, magari, già attende da molto tempo la soddisfazione per quanto è ormai 

accertato essergli dovuto. 

Nel caso in cui al precetto non faccia seguito la soddisfazione del creditore e, quindi, nel caso in cui 

alla avvenuta notifica di titolo esecutivo e precetto non consegua l'emissione di determina di 

liquidazione e ordine di pagamento al Tesoriere da parte dell'Amministrazione, il creditore potrà 

iniziare la vera e propria procedura esecutiva. 

La procedura esecutiva è quella serie di atti - di parte e giudiziali - che porterà alla coattiva azione 

di pagamento da parte del debitore, il quale vedrà, quindi, aggredito il proprio patrimonio, con 

apprensione, da parte del creditore procedente, del denaro oggetto dell'obbligazione. 

Prima però di parlare del processo di esecuzione, può essere utile dire qualcosa sulla transazione, 

che è quell'atto con cui le parti pongono praticamente fine ad una lite in corso oppure, addirittura, 

evitano l'insorgere di una controversia giudiziale non ancora iniziata. 

A mente dell'art. 1965 del codice civile, la nozione della transazione è la seguente: 
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"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a 

una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro". 

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da 

quello che hanno formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. 

Si ritiene possa qui essere interessante il rappresentare quali sono i passaggi pragmaticamente utili - 

all'interno dell'Amministrazione - ai fini della regolare sottoscrizione ed esecuzione delle 

transazioni.  

Va innanzitutto detto che la transazione la fanno le parti e non gli avvocati, nel senso che, le regole 

della transazione sono dettate da coloro che poi devono concretamente mantenere gli impegni 

contrattuali in esse contenuti.  

Dal momento che la transazione è un contratto e che - così come stabilisce I'art. 1372 c.c. il 

contratto è legge tra le parti, il comportamento inadempiente verso una transazione ritualmente 

sottoscritta ed espressa nella forma scritta comporta l'aver posto in essere un comportamento 

illegittimo. Con tutte le conseguenze del caso, ipotizzabili per enti ed organi dirigenziali e di 

rappresentanza, nel caso in cui contraente sia una Pubblica Amministrazione. ln genere, la 

transazione viene determinata, nel suo contenuto sostanziale, attraverso un incontro di volontà tra le 

parti, con l'eventuale supporto tecnico dei legali prescelti per la trattazione della materia e che detto 

atto conciliativo viene, quindi, sottoscritto dai soggetti che lo hanno concluso ovvero, in caso di 

impedimento materiale di questi, da parte di soggetti all'uopo ed espressamente delegati per iscritto. 

Quando la transazione pone fine ad una lite di cognazione giudiziale in corso, essa viene anche 

sottoscritta dagli avvocati che hanno assistito le parti in causa. Tale sottoscrizione viene però 

effettuata al solo scopo (espressamente indicato in transazione) di rinunciare alla solidarietà (in 

ossequio ad una specifica previsione della legge professionale degli avvocati; solidarietà che - se 

non rinunciata dai legali - potrebbe portare all'assurda ipotesi di azioni di rivendicazione di somme 

di danaro da parte degli avvocati, nonostante le parti abbiano - per così dire - fatto pace fra loro. 

Torniamo ora al processo di esecuzione visto dalla posizione della Azienda Sanitaria. Dicevamo che 

il processo esecutivo - una volta compiuti i preliminari atti della notifica del titolo esecutivo e del 

precetto - inizia con la notifica dell'atto di pignoramento (il cui contenuto è espressamente e 

diffusamente riportato all'art. 492 c.p.c.), attraverso il quale il creditore intende vincolare una 

somma di danaro in disponibilità del debitore, al fine di preservarla da una eventuale distrazione ed 

al fine di poi poterne usufruire, una volta che il Giudice dell'Esecuzione avrà emesso la sua 

ordinanza di assegnazione, provvedimento con cui il Giudicante dispone pignorate giungano 

definitivamente nelle mani del creditore procedente. 

ln generale, il pignoramento - che sostanzialmente è costituito dall'intimazione di pagare, rivolta al 

debitore tramite ufficiale giudiziario - può avere ad oggetto sia beni mobili che beni immobili ma - 

ed e il caso che interessa alla Azienda - può avere ad oggetto anche debiti e/o somme di danaro, che 

altri soggetti hanno verso il debitore del rapporto. L’Azienda si avvale di un servizio bancario di 

tesoreria e, così, nella quasi totalità dei casi, i creditori della Azienda Sanitaria procedono nei 

confronti della Banca Tesoriere, la quale, quindi, si vedrà direttamente destinataria dell'atto di 

pignoramento (notificato anche a lei, oltre che al debitore principale dell'obbligazione) e dovrà, 

quindi, rilasciare la rituale dichiarazione di quantità in sede di udienza davanti al giudice 

dell'esecuzione. La dichiarazione di quantità rilasciata dal terzo @n.547 c.p.c.), che nel nostro caso 

è il Tesoriere, può essere positiva - allorquando il dichiarante rileva di possedere denaro destinato al 

debitore pignorato - ovvero negativa, nel caso in cui - ovviamente - il terzo non ha la possibilità di 

evidenziare la sussistenza di beni in grado di poter far giungere ad esito positivo la procedura in 

atto. Fermo restando che vi è la massima disponibilità a chiarire ogni punto dovesse necessitare di 

approfondimento, sembra qui unicamente il caso di schematicamente riportare la procedura 

processuale della trattazione della causa di esecuzione, che parte dall'opposizione al pignoramento, 

eventualmente predisposta dall'Amministrazione e molto spesso attivata unicamente per dilazionare 

la data dell'effettivo pagamento del debito. Dalla trattazione della causa di opposizione 

all'esecuzione (e, quindi, alla procedura attivata mediante la notifica dell'atto di pignoramento) 
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dipende, innanzitutto l’esito che devono avere le somme pignorate. Nel caso in cui, infatti, il terzo 

tesoriere abbia dichiarato la positiva sussistenza di fondi in cassa, in assenza di validi motivi di 

diritto sollevati dalla difesa giudiziale della Azienda Sanitaria, si avrà I'ordinanza di assegnazione 

delle somme – che, in genere, segue di qualche giorno la data dell'udienza - con la conseguente 

soddisfazione del creditore procedente e di quelli positivamente intervenuti nella procedura 

(all'intervento si farà cenno infine), con lo svincolo finale delle somme eventualmente residuali 

rispetto agli effetti del provvedimento giudiziale anzidetto.  

Appare, quindi, necessario evidenziare che il debitore può interporre opposizione all'esecuzione, 

mediante una specifica azione prevista dall'art 615 c.p. c. Nel momento in cui il debitore interpone 

opposizione avverso l'azione esecutiva attivata dal creditore egli rappresenta al Giudice 

dell’Esecuzione alcune censure avverso l’aggressione attivata dalla notifica dell’atto di 

pignoramento, con la conseguente necessità che il giudicante provveda con: 

a. l’accoglimento dell’opposizione e la conseguente estinzione della procedura esecutiva in 

atto; 

b. il rigetto dell’opposizione e la conseguente emissione dell'ordinanza di assegnazione delle 

somme pignorate, sempre che l'eventuale terzo esecutato abbia rilasciato dichiarazione 

positiva di quantità . 

 Da un punto di vista pratico, però, occorre rappresentare che, in genere, l'Amministrazione non ha i 

tempi tecnici per poter proporre tempestiva opposizione al|’esecuzione, secondo le regole 

dell’art.615, essendo, quindi, costretta a ricorrere ai ripari mediante un opposizione da attivarsi a 

verbale di udienza di trattazione del pignoramento, la quale necessiterà di una  formalizzazione da 

perfezionarsi in seguito. 

A questo punto, il Giudice dell'Esecuzione prende atto dell'informale ma sussistente intenzione del 

debitore di opporsi all'esecuzione e - fermo restando il procedere del giudizio di esecuzione in corso 

- invita la parte opponente a formalizzare la propria opposizione, mediante il deposito di rituale 

citazione e di produzione del fascicolo di parte, davanti al giudice competente per materia, valore e 

territorio. 

Ne nascerà, dunque, un giudizio a cognizione piena, necessario affinché l'opposto creditore possa 

esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e tale giudizio non comporterà ostacolo per 

l'esecuzione giudiziale già in corso ed alla cui udienza di trattazione il debitore ha verbalizzalo la 

propria opposizione. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione - che seguirà parallelamente rispetto 

alla prosecuzione e conclusione del giudizio di esecuzione - vi sarà una vera e propria trattazione di 

merito, con le regole del giudizio civile e nei tempi - certamente più lunghi - che questo comporta.  

Fondamentale in questo percorso, pertanto, diventano i tempi e le modalità operative dei diversi 

servizi, tesi a migliorare le procedure di comunicazione e scambio fra gli stessi delle informazioni e 

documentazioni, al fine di evitare l’attivarsi della procedura esecutiva. 

 

 

 

 

Analisi S.W.O.T 

 

 

Il gruppo ha svolto un’analisi S.W.O.T. fra due realtà aziendali di diverse caratteristiche, 

elaborando, a conclusione, la seguente tabella che evidenzia una sostanziale uniformità di punti di 

forza e debolezza, opportunità e minacce ad eccezione della “dimensione aziendale” (punto 2 Punti 

di Forza della Tabella), che, comunque, risulta non incidente sulla proposta della metodologia che si 

rivela applicabile ad entrambe con l’unica differenza di una maggiore o minore velocità nella 

risoluzione e/o miglioramento delle criticità rilevate.  

Di conseguenza il  gruppo ha elaborato una metodologia uniforme alle due dimensioni aziendali 

valido per entrambe. 
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Punti di forza (Strenght) Punti di debolezza (Weakness) 

1. Continuità nella gestione della direzione 

fino al 2019; 

2. Dimensione organizzativa; 

3. Condivisione della mission e dei valori 

etici di governo dell’Azienda; 

4. Coesione del gruppo di governo centrale 

dell’Azienda; 

5. Credibilità nei confronti dei fornitori, 

delle parti sociali e dei sindacati; 

6. Sblocco del turn over ed incremento del 

personale per una corretta 

riorganizzazione della forza lavoro 

dedicata. 

1. Logistica carente; 

2. Attuale carenza di personale; 

3. Carenza di skill  a causa del blocco del 

turnover; 

4. Mancanza di procedure e percorsi; 

5. Demotivazione del personale; 

7. Dimensione organizzativa. 

 

 

Opportunità (Opportunities) Minacce (Threats) 

1. Consapevolezza delle parti sociali delle 

difficoltà nazionali e regionali; 

2. Affidamento di delega operativa ai sensi 

della vigente normativa; 

3. Riorganizzazione di nuovi scenari 

operativi dell’Azienda; 

4. Sviluppo della tecnologia informatica, a 

supporto dei processi di regolazione e di 

governance e dei sistemi operativi 

organizzativo-gestionali; 

5. Capacità di raggiungimento di risultati a 

breve. 

1. Eventuali reazioni al cambiamento delle 

categorie interessate agli interventi di 

razionalizzazione (OO.SS., dirigenza, 

comparto, Medici convenzionati); 

2. Resistenza al cambiamento interno 

(personale) ed esterno (fornitori); 

3. Ridefinizione delle funzioni 

organizzative; 

4. Difficoltà dei fornitori a sostenere la 

ridefinizione di un nuovo modello. 

 

 

 

 

 
Proposta operativa ciclo passivo 

 
Con l’esposizione del ciclo passivo è stato possibile evidenziare quelle fasi operative “critiche” che, 

se non ultimate nei tempi indicati, possono determinare ritardi nel completamento del ciclo stesso. 

In particolare, ci si riferisce al carico di magazzino della merce ricevuta, all’accettazione e alla 

contabilizzazione della fattura elettronica e all’integrazione ordine-bolla-fattura quale fase operativa 

di liquidazione. 

Relativamente alla gestione dei carichi di magazzino della merce ricevuta, oltre a gestire le 

registrazioni in procedura informatica al massimo entro pochi giorni dal ricevimento, occorre anche 

istituire un percorso di verifica periodica delle registrazioni dei movimenti di carico e scarico di 

magazzino. Le maggiori criticità, però, sono connesse a ritardi determinati da carenze di personale 

e, a tal proposito, il processo di integrazione informatico aziendale può consentire che, partendo 

dalla gestione cartacea dei movimenti di magazzino con l’attestazione della presa in carico e con il 

successivo invio della documentazione in formato digitale, la puntuale registrazione dei movimenti 

di magazzino in procedura informatica possono avvenire presso una unità accentrata per tutta 

l’Azienda. 
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La criticità dell’accettazione delle fatture elettroniche è connessa strettamente alla possibilità che 

l’operatore che riceve il documento contabile possa valutare il contenuto della stessa ed 

eventualmente accettarla o respingerla nei termini previsti. Questo richiede che se sono presenti più 

Uffici destinatari delle fatture elettroniche, presso ciascuno di essi deve esserci personale con 

competenze circa la gestione delle strutture accreditate e dei contratti con gli altri fornitori. Altre 

Aziende Sanitarie Locali hanno optato per un unico ufficio ricevente le fatture elettroniche, per 

esempio la Gestione Economico-Finanziaria, che però non sempre dispone di professionalità che 

seguono la gestione dei rapporti con le strutture accreditate o forse con gli altri fornitori. Quindi, per 

esigenze anche connesse alla relativa carenza di personale, quest’ultimo modello, se adeguatamente 

organizzato e strutturato con personale che si occupa delle strutture convenzionate e tetti di spesa e 

dei rapporti con i fornitori, può rappresentare la soluzione più indicata per garantire che non vi 

siano fatture accettate per decorrenza termini e quindi evitare che si attivi il conteggio di interessi 

per fatture da non accettare. 

L’ulteriore importante fase operativa è quella connessa alla successiva attestazione di pagabilità  

della fattura che, con il collegamento informatico tra l’ordine, la bolla e la fattura, consente la 

verifica dei contenuti e la piena coerenza di questi ultimi al fine da ritenere pagabile la fattura. 

Pertanto, l’integrazione ottenuta rappresenta una liquidazione informatica della fattura che, quindi, 

potrà essere oggetto delle successive fasi di verifica preliminari all’emissione dell’ordinativo di 

pagamento. Il nuovo citato percorso, perché possa essere attuato, richiede che il nuovo assetto 

organizzativo e funzionale sia formalizzato nel regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Azienda. Inoltre, pur non determinando risorse finanziarie aggiuntive, il processo di 

adeguamento richiesto comporterà per l’Azienda esclusivamente oneri di carattere strettamente 

connesso al personale da formare per adempiere alle diverse procedure e i tempi necessari al 

completamento dello stesso sono dipendenti dal percorso di aggiornamento del regolamento 

aziendale e dalle successive fasi di formazione. 

  

Proposta operativa contenzioso 

 

Si sintetizza la proposta operativa del gruppo relativamente al contenzioso, alla quale occorrerà 

attenersi in merito all’attività relativa al flusso dei titoli giudiziari ed esecutivi. 

I titoli predetti pervengono, da parte del Servizio Centrale AA.LL., alla segreteria Generale del 

Servizio Economico Finanziario, esclusivamente sulla casella di posta elettronica certificata , 

appositamente istituita: gef.leg@pec azienda sanitaria………it; 

Dalla segreteria Generale, in base alla materia oggetto del titolo, saranno inoltrati al competente 

Settore, altrimenti detto: Gestore ordinativo di pagamento, questi provvederà ad operare le 

necessarie verifiche circa l’avvenuto pagamento, o meno, del dovuto, nella misura stabilita dal 

Giudice , sulla base delle fatture di cui è in possesso, quindi provvederà a predisporre necessaria 

relazione di riscontro, sulla base del modello  allegato e che sarà inviato a ciascuno dei Gestori 

anche in formato word sul proprio indirizzo di posta elettronica; 

La relazione sarà predisposta, a firma congiunta, sia del competente Gestore ordinativo di 

pagamento che del Direttore del Servizio Economico Finanziario  

Si sottolinea, con  l’occasione, la peculiare importanza della funzione che dovrà essere svolta dalla 

Segreteria Generale che dovrà procedere all’inserimento degli estremi del titolo giudiziario di che 

trattasi nonché operare un monitoraggio costante sugli avvenuti riscontri da parte dei Gestori 

competenti. 

Dovranno,  altresì, essere inseriti gli estremi del consequenziale mandato di pagamento (che 

verranno puntualmente comunicati alla Segreteria a cura del Gestore competente).  

Siffatto modo di procedere consentirà di tenere costantemente sotto controllo lo “Stato 

dell’arte” del processo stesso e di seguire l’eventuale sua evoluzione. 

Si ribadisce, altresì, l’importanza che i riscontri pervengano in tempi ristretti (come da 

monitoraggio della Segreteria Generale), attesa la necessità di scongiurare l’ipotesi in cui il servizio 

mailto:gef.leg@pec
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AA.LL., in caso di mancato riscontro nei tempi previsti, non possa proporre opposizione, con 

conseguente ricaduta della responsabilità in capo allo scrivente Servizio. 

Nel caso in cui, trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge (40/60 gg.) per la proposizione 

dell’opposizione, si pervenisse (per motivi di varia natura) alla fase della esecutività del titolo 

(decreto ingiuntivo esecutivo e precetto), lo stesso, dopo l’inserimento e la registrazione da parte 

della Segreteria Generale, sarà, da quest’ultima, inoltrato all’Ufficio competente nella branca 

inerente il pagamento di interessi e spese legali. Quest’ultimo, operate le necessarie verifiche di 

competenza ed i relativi conteggi inerenti il calcolo degli interessi, predisporrà, a firma congiunta 

con lil Direttore G.e.f., richiesta di fatture per interessi e spese legali, indirizzata, rispettivamente, al 

Fornitore ed all’Avvocato di controparte. 

La stessa nota sarà, contestualmente, indirizzata anche alla Struttura Aziendale, competente per la 

natura del titolo esecutivo, che, dopo l’acquisizione delle fatture da parte del Fornitore e 

dell’Avvocato di controparte, procederà all’adozione della determina di liquidazione da trasmettere, 

poi, al Servizio GEF per il consequenziale pagamento.  

 

L’espletamento dell’attività relativa al flusso di atti di cui ai titoli esecutivi, così come sopra 

descritta, dovrebbe far sì che non si pervenga alla fase di assegnazione – pignoramento del 

titolo esecutivo o, in caso contrario, tale eventualità dovrebbe   realizzarsi in casi, invero, rari.  

 

 In questa eventuale, ultima, ipotesi, comunque, verrà seguita la regolare procedura, consistente 

nelle verifiche immediate che verranno effettuate dalla Segreteria e che riguardano il controllo su un 

eventuale pagamento già avvenuto, sulla base del titolo esecutivo, con consequenziale, in questo 

caso, immediata  comunicazione al Banco Tesoriere,  e con l’inoltro dell’atto di assegnazione – 

pignoramento al “Gestore dell’ordinativo di pagamento” per quanto di sua competenza, in caso di 

mancato pagamento, ab origine, del titolo. 
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Ricorso Decreto Ingiuntivo 

Tabella 1 

 

 

 

 

 
  

Gestori Ordinativi di 

Pagamento 

Affari Legali 

Distretti, Ospedali etc di 

competenza 

Segreteria Generale  

GEF 

 

Segreteria Generale  

GEF 

 

Segreteria Generale 

Legale GEF 
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FASE DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO – FASE DEL PRECETTO                             

TABELLA 2 

 

 

 

Segreteria Generale 

 GEF 
 

Segreteria Gestione Legale 

GEF 
(controllo liquidazione) 

 

Ufficio Contenzioso 

 Richiesta Fatture Spese 

Legali 

 Richiesta Fattura 

Interessi 

 Richiesta Liquidazione 

 

Segreteria Generale 

 GEF 
 

 

Avvocato 

 

Distretto di Competenza 

 

Fornitore 
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 Fase Assegnazione – Fase Pignoramento 

Tabella 3 

 

 

 

 

 Segreteria generale 

GEF 

 

Segreteria Gestione Legale GEF 

controllo  liquidazione eventuale 

riscontro alla tesoreria in fase di 

pignoramento 

 

Gestori ordinativi di 

pagamento Gef 
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RISULTATI ATTESI 

 

Le attività previste nei precedenti punti, se attuate nella loro interezza, possono determinare, in 

tempi relativamente brevi, un evidente miglioramento dei tempi medi di pagamento con effetto 

positivo sull’indicatore di tempestività dei pagamenti. Mentre la gestione del debito pregresso, 

attraverso la specifica operazione recentemente attivata dalla Regione, consentirà di poter procedere 

alla chiusura delle partite precedenti al 2017, la gestione del debito corrente con le modalità 

organizzative descritte in precedenza garantirà una riduzione importante degli interessi maturati e la 

gestione del contenzioso determinerà una riduzione di interessi e spese legali. Entrambi questi 

risultati rappresentano un importante effetto economico positivo in bilancio. 

Inoltre, l’Azienda, riuscendo a garantire tempi di pagamento certi, potrà acquisire maggiore 

credibilità nei confronti dei fornitori. Infatti, considerando che i costi delle forniture alle Aziende 

Sanitarie sono influenzati dai tempi di pagamento, spesso superiori alla scadenza prevista dal 

contratto, in presenza di termini di pagamento contenuti nei limiti contrattuali sarà possibile 

ottenere migliori condizioni economiche nelle nuove procedure di gara. 
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ALLEGATO N.1 

  CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE 

 Legge 30.12.2004 n. 311 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” che ha previsto, tra l’altro, in presenza di situazioni di squilibrio 

economico finanziario, l’obbligo per le regioni interessate di procedere ad una ricognizione 

delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di 

riorganizzazione, di riqualificazione e potenziamento del SSR, di durata non superiore al 

triennio; 

 Intesa Stato-Regioni 23.03.2005 che, in attuazione della normativa di cui sopra, pone a 

carico delle Regioni  

 D.G.R.C. 460 del 20.03.2007 con la quale la Regione Campania ha approvato l’Accordo 

attuativo e il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR, 

ai sensi dell’art. 1 comma 180 L. 311/2004 

 Legge 23.12.2009 n. 191 che, tra l’altro, stabilisce per le regioni già in Piano di Rientro e 

già Commissariate alla data di entrata in vigore della legge che resta fermo l’assetto della 

gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo 

Programmi Operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal 

Commissario ad Acta, nonchè le relativi azioni di supporto contabile e gestionale; 

 DCA 25/2010 con il quale sono stati adottati i Programmi Operativi di cui alla L. 191/2009 

– art. 2 comma 88 (aggiornati con DCA 41/2010, 45/2011, 53/2011, 153/2012, 24/2013, 

82/2013, 18/2014,108/2014)  

 L.R. n. 4/2011 stabilisce che, in via sperimentale, la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi 

dell’art.1269 del Codice Civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l’esercizio del 

servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle ASL e delle AO individuate con 

deliberazione di Giunta Regionale e costituisce, per tali aziende, centrale unica di 

pagamento prevedendo, all’esito della sperimentazione, la possibile estensione delle predette 

disposizioni ad altre ASL e AO della Regione” 

 DCA 12/2011 con il quale viene creata la piattaforma So.Re.Sa; 

 Legge Regionale n. 41 del 31.12.2012,che, modificando la L.R. n. 4/2011, ha stabilito che 

la So.Re.Sa è delegata, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 1269 c.c., all’esecuzione dei 

pagamenti dovuti per l’esercizio del servizio sanitario e dei debiti, regolarmente accertati. 

Delle AA.SS.LL. e AA.OO. e costituisce, per tali Aziende, Centrale Unica di Pagamento, in 

coerenza con la programmazione regionale per l’attuazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo sanitario; costituisce, altresì, Centrale di Committenza Regionale; 

 DCA n. 90 del 9.8.2013 che prevede, tra l’altro, una graduale attuazione della Centrale 

Unica dei Pagamenti con le seguenti modalità: 

• per le gare aggiudicate centralmente prima dell’entrata in vigore della legge regionale 

n. 41/2012, la So.Re.Sa. S.p.A. continua ad operare quale centrale di acquisto e, 

conseguentemente, procede al pagamento centralizzato delle forniture per tutta la durata 

contrattuale; 

• per le gare aggiudicate centralmente dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 41/2012, per 

le quali le singole aziende sanitarie stipuleranno i relativi contratti, la So.Re.Sa. S.p.A. 

procede ai pagamenti dei fornitori; a tal fine, i singoli schemi contrattuali a corredo 

degli atti di gara, dovranno recare apposita menzione; 

• per le autonome procedure di gara effettuate dalle aziende sanitarie e debitamente 

autorizzate ai sensi dell’art. 6, comma 15 bis, della legge regionale n. 28/2003, al 

pagamento del relativo fornitore provvede la So.Re.Sa. S.p.A. qualora detto fornitore 

risulti anche aggiudicatario di gare centralizzate; 
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• per il pagamento di tutti gli altri debiti, pregressi e correnti, delle aziende sanitarie, 

dalla data del presente decreto la So.Re.Sa. S.p.A. avvierà gradualmente la 

centralizzazione dei pagamenti, in base ai seguenti criteri: 

A) fino al 31 ottobre 2013 la centralizzazione del pagamento di tutte le categorie di 

debiti (stipendi, fornitori, appalti, privato convenzionato o accreditato, ecc.) avverrà con 

non più di sei aziende sanitarie regionali, fermo restando che la centralizzazione dei 

pagamenti dovrà andare a regime entro il 31 dicembre 2013 (termine prorogato al 

31/12/2014 dal DCA n.131/2013); 

B) il pagamento centralizzato da parte della So.Re.Sa. S.p.A. sarà immediatamente 

avviato, invece, per conto di tutte le aziende sanitarie regionali per quanto riguarda i 

debiti oggetto: 

a. del Piano dei Pagamenti previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 35/2013, convertito 

dalla legge n. 64/2013 e s.m.i.; 

b. degli accordi transattivi stipulati in attuazione del piano dei pagamenti approvato dal 

decreto commissariale n. 12/2011 e s.m.i.; 

 DCA n. 56 del 21.06.2016 che prevede, tra l’altro, l’estensione a tutte le AA.SS.LL.della 

Centrale Unica dei Pagamenti correnti entro il 31.12.2017 e l’implementazione del sistema 

Sistema Informativo Contabile (SIAC), fino alla estensione a tutte le AA.SS.LL. campane, e 

della Centrale Unica di Pagamento;  

 Delibera della Giunta Regionale n. 282 del 14/06/2016 con la quale si stabiliva la 

definizione, entro tre mesi, di un procedimento di pagamento delle prestazioni sanitarie di 

rilevanza sociale erogate dalle strutture che forniscono prestazioni socio-sanitarie 

residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti, atto a 

consentire che la quota di compartecipazione sociale di tali prestazioni, erogata a seguito di 

ammissione ai servizi regolarmente determinata dalle UVI – Unità di Valutazione Integrata, 

venga trasferita dalla Regione alle AA.SS.LL, e da queste corrisposta alle strutture, in nome 

e per conto dei Comuni / Ambiti territoriali per i Piani di Zona Sociali, che restano tuttavia 

gli unici debitori. Con la medesima si specificava che nell'individuazione di tale 

procedimento dovesse essere ribadito che: 

 coerentemente con il DCA n. 77/2011 e s.m.i., la fatturazione delle 

prestazioni de qua avviene separatamente, rispettivamente per la quota sanitaria alla 

ASL competente e per quella sociale al Comune / Ambito territoriale competente 

(al netto della eventuale quota a carico dell'utente); 

 sia chiaramente individuato nella fatturazione il Comune di residenza 

dell'utente e l'Ambito sociale di riferimento, che in ogni caso rimangono gli unici 

debitori; 

 siano date indicazioni affinché nei bilanci delle ASL i suddetti finanziamenti 

regionali siano contabilizzati in un apposito conto di debiti vs. i Comuni per 

trasferimento compartecipazione socio sanitaria, che sarà estinto dai pagamenti alle 

strutture private in nome e per conto del Comune /Ambito debitore della struttura 

che ha erogato le prestazioni; 

 siano fornite alle ASL precise indicazioni procedurali, affinché sia 

legittimamente resan dichiarazione di quantità negativa ai creditori della ASL e/o ai 

creditori dei Comuni / Ambiti territoriali che attivino procedure di pignoramento a 

valere sulla cassa della ASL; 

 siano stabiliti gli opportuni adeguamenti dei sistemi informativi in uso (FILE 

H e SANIARP) per la registrazione separata e distinguibile della quota sanitaria e 

delle quote sociali a carico di utente ambito sociale, al fine di monitorare la spesa; 

 sia disposto che nella documentazione a corredo della valutazione in UVI sia 

chiaramente indicato dal Comune/Ambito la quota eventuale di compartecipazione 
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a carico dell'utente, e che l’onere della compartecipazione viene assunto a proprio 

carico dal Comune/Ambito territoriale di residenza; 

 sia previsto che le risorse possano essere trasferite dalla Regione alle ASL a 

saldo solo a seguito di rendicontazione circa le prestazioni rese e liquidate;  

 sia previsto che il pagamento della compartecipazione, in nome e per conto 

del Comune / Ambito territoriale avvenga con la garanzia che il debitore non possa 

mai opporre alla ASL eventuali errori nel procedimento di liquidazione delle 

somme dovute ai singoli centri erogatori delle prestazioni, restando responsabilità 

esclusiva del debitore non potendo il Comune / Ambito mai eccepire alla ASL di 

aver determinato un debito fuori bilancio a proprio carico; 

 sia previsto e disciplinato il recupero delle somme di detta spesa che devono 

essere coperte con quote a carico dei Comuni / Ambiti; 

 DCA n. 14 del 01.03.2017 ”Programmi Operativi 2016 – 2018” che, tra l’altro, al 

PROGRAMMA 10 prevede: 

Intervento 10.1 : 

 l’estensione delle azioni previste dal Piano dei Pagamenti di cui al DCA 12/2011 ai 

debiti maturati al 31/12/2015 ed agli eventuali ritardi dei pagamenti correnti, 

prorogandolo per l’intero triennio; 

 riduzione a livelli normali dell’ammontare dell’indebitamento commerciale del SSR 

per i debiti liquidabili e per le partite in contenzioso e/o per le   

 riconduzione entro i limiti previsti dalla normativa di riferimento i tempi medi di 

pagamento dei singoli Enti con un azzeramento dei giorni di ritardo di tutte le 

AA.SS.LL. entro il periodo di attuazione dei Programmi Operativi ovvero nei più 

brevi tempi che potranno essere consentiti dallo smobilizzo degli eventuali 

           Intervento 10.2: 

 riduzione dell’indebitamento commerciale a livello di singolo ente del SSR e 

consolidato al massimo al 25% degli acquisti annui(considerando le quote a saldo e 

le fatture non liquidabili) al 31.12.2017 

 riconduzione dei tempi di pagamento nel limite dei 60 gg. previsto dalla legislazione 

vigente, con azzeramento dell’indice di tempestività al 31.12.2017 

 Decreto Dirigenziale n. 150 del 09.08.2017 “Piano di estinzione dei debiti pregressi dellr 

AA.SS.LL. – Incarico So.Re.Sa Spa Informatica”con il quale la So.Re.Sa spa è stata 

incaricata alla predisposizione una piattaforma informatica finalizzata ad accogliere estremi 

amministrativi delle pretese creditorie vantate nei confronti degli Enti del SSR al 31.12.2016 

e la convalida da parte degli enti del SSR sulle singole pretese creditorie, con l’obiettivo di 

definire accordi transattivi con il coordinamento della struttura commissariale regionale e 

supporto tecnico soresa relativamente alle forniture già effettuate ed i cui crediti risultano 

scaduti al 31.12.2016 

 Nota Regione Campania prot.n. 7990664 del 01.12.2016 ad oggetto: DGR n.282/2016 

interventi sociosanitari 

 Nota Regione Campania prot.n. 2017 – 10391/UDCP/GAB/CG dell’11.04.2017 ad oggetto: 

“Tempi di pagamento” 

 Nota Regione Campania prot.n. 2017 – 11567/UDCP/GAB/CG del 26.04.2017 ad oggetto: 

“Tempi di pagamento” 

 Nota Regione Campania prot.n. 2017 – 19870/UDCP/GAB/CG del 21.07.2017 ad oggetto: 

“Ricognizione debiti pregressi” 

 Nota Regione Campania prot.n. 2017 – 453053 del’30.06.2017 ad oggetto: “Tempi di 

pagamento dei fornitori” 

 Nota Regione Campania prot.n. 2017 – 407478 del 12.06.2017 ad oggetto: “Tempi di 

pagamento e procedure relative al ciclo passivo degli Enti del SSR” 
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 Nota So.Re.Sa prot. n. R201 del 25.09.2017 ad oggetto: “Attivazione Centralizzazione dei 

pagamenti So:re:sa spa – DCA 90/2013 e ss.mm.ii. azioni e termini fissati nel DCA 

56/2016. 
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ALLEGATO N.2 
 
Prot. n. _____________ /G.E.F.  in data __________________ 
 
 

Al Direttore del Servizio Affari Legali 
 

Al Direttore del (Struttura di competenza) 
 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: Trasmissione titolo esecutivo. 
 
 
          
             Si fa riferimento, con la presente, alla nota di Codesto Servizio AA.LL.  prot. n. …….. del 
………………. di cui al Vs. numero di riferimento ……………      , con la quale è stato trasmesso il 
seguente titolo esecutivo: ………………………………………………………………………., per 
rappresentare che, dalle verifiche effettuate presso lo scrivente Servizio, è emerso quanto segue: 
 
a) la somma è stata pagata in esecuzione della determina di liquidazione n. …. del …………… 

adottata dal ………………….; 
b) la somma è stata pagata in misura parziale (specificare in dettaglio); 
c) la somma non è stata pagata  per… (specificare la motivazione). 

In caso di mancato pagamento della somma, per assenza della determina di liquidazione, si 
aggiunga la seguente dicitura: 
“Si resta in attesa del provvedimento di liquidazione della somma, nella misura stabilita dal 
Giudice, che dovrà pervenire in tempi brevi, da parte di Codesto… (struttura competente) a cui 
la presente è, parimenti, indirizzata, a seguito del quale si provvederà al pagamento a cura 
dello scrivente Servizio.  
Si evidenzia la peculiare necessità che il provvedimento pervenga in tempi brevi, stante la 
ristrettezza dei termini prima che il titolo assuma la veste di “titolo esecutivo”, e ciò ad evitare 
ulteriore aggravio di spesa a danno dell’Azienda che non potrà essere ascrivibile allo scrivente 
Servizio”. 
 
     Nel consueto spirito collaborativo, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori 

approfondimenti che dovessero reputarsi necessari. 
 
 

(firma del “Gestore ordinativo di pagamento”)  
 
 
  
                                                        Il Direttore del Servizio G.E.F. 

 


