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AVVISO PUBBLICO 
 

 
OGGETTO : Piano pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 35/2013 convertito con la legge 64/2013  

               Pagamenti delle partite debitorie dell’ASL Salerno al 31.12.2012.  
 
      
 

PREMESSO 

 

• che l’art. 6 comma 1.1 della legge n. 64/2013, così come modificato dall’art. 11, comma 12bis 

della L. 99/2013, dispone che: “Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi 

sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 

successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i 

pagamenti di cui all’articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri 

indicati nel comma 1 del presente articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su 

titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la 

sospensione dell’esecutività. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli 

eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in 

conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 

2009 n. 191”; 

• l’A.S.L. Salerno ha trasmesso al Sub Commissario ad acta per il Piano di Rientro della Regione 

Campania un primo  elenco delle fatture relative a crediti certi liquidi ed esigibili, nonché dei 

titoli esecutivi. Tale primo elenco è stato validato dal Sub Commissario ad acta per il Piano di 

Rientro della Regione Campania, così come approvato dal Ministro dell’Economia e Finanze, e 

rimesso all’Azienda ai fini dell’anticipazione di liquidità da erogare ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

35/2013 con invito ad estinguere i debiti di cui all’elenco stesso; 

• che questa Azienda ha provveduto ad aggiornare il suddetto elenco ed a trasmetterlo, in data 

04/10/2013, al Sub Commissario ad acta per il Piano di Rientro della Regione Campania per le 

finalità di cui alla seconda fase del D.L. 35/13; 

• che il Sub Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione 

Campania, con circolare prot. n. 5038 del 3/10/2013 ha trasmesso, fra l’altro, la nota 

metodologica relativa alla procedura di alimentazione degli adempimenti di cui al D.L. 35/2013 
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convertito in L. 64/2013, come modificato dal D.L.102/2013, evidenziando che: “relativamente 

ai pagamenti inerenti i titoli esecutivi, si suggerisce di pagare, in una prima fase, solo la sorte 

capitale; ciò in considerazione del fatto che già sono stati stipulati accordi transattivi - con 

alcune categorie - ottenendo notevoli risparmi su interessi ed oneri. Relativamente agli oneri, 

anche al fine di omogeneizzare il trattamento tra coloro che hanno già stipulato gli accordi e 

coloro che non ancora sono stati interessati dagli stessi, si suggerisce di procedere, 

compatibilmente con i tempi stringenti entro i quali effettuare i pagamenti, con una 

“negoziazione” in contraddittorio con i creditori, al fine di ottenere auspicabili risparmi sugli 

stessi”; 

• che occorre procedere, per tutto quanto innanzi, al pagamento delle somme dovute in forza dei 

titoli esecutivi e/o fatture  utilizzando  le risorse  assegnate dalla Regione  Campania che, ad 

oggi, ammontano ad € 56.000.000,00; 

• che, con nota prot. n. 2669 del 23 ottobre 2013, la Funzione Centrale Affari Legali ha trasmesso 

la bozza del presente Avviso Pubblico con il quale viene definita la procedura relativa al Piano 

dei Pagamenti delle partite debitorie dell’A.S.L. Salerno al 31 dicembre  2012, ai sensi dell’art. 

3 D.L. 35/13; 

• che, al fine di consentire un celere pagamento delle partite debitorie di cui ai predetti elenchi, 

appare opportuno informare i creditori e/o i difensori degli stessi che vantino ragioni di credito 

nei confronti dell’ASL Salerno della procedura di seguita riportata. 

Tanto premesso, 

SI INVITANO 

tutti i soggetti che possano vantare  ragioni di credito al 31 dicembre 2012 nei confronti dell’ASL 

Salerno, in forza di fatture non azionate e/o titoli esecutivi, ovvero i loro difensori, a presentare 

richiesta di adesione al presente avviso, corredata della documentazione specifica secondo le 

categorie di seguito riportate. 

 

1^ CATEGORIA: CREDITI DERIVANTI DA FATTURE NON AZIO NATE GIÀ 

OGGETTO DI LIQUIDAZIONE   

1. modello di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (All. 1) con cui si 

dichiara: 

a) di essere titolare esclusivo del credito portato nella fattura/fatture, di cui si  chiede il 

pagamento; 
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b) di non aver ceduto a terzi  in tutto o in parte il proprio credito né i relativi accessori; 

c) di non aver azionato la fattura/fatture di cui si chiede il pagamento; 

d) che il credito non è oggetto di pegno, pignoramento o altro diritto vincolato a favore di terzi; 

e) che il credito non è stato soddisfatto in tutto o in parte dall’ASL SA in via spontanea o 

nell’ambito di  un procedimento esecutivo ovvero in precedenti transazioni; 

f) di rinunciare ad eventuali successive azioni per spese ed interessi legali o moratori;  

g) di imputare correttamente il pagamento che verrà effettuato  al totale soddisfo del credito ed 

alla chiusura contabile della partita debitoria portata nelle fatture, dichiarando di non avere 

più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione. 

2. fotocopia del documento di identità del creditore, ovvero del legale rappresentante della persona 

giuridica creditrice. 

3. copia dell’estratto conto con indicazione per ciascuna fattura del macrocentro aziendale 

(Distretto, Presidio Ospedaliero, ecc.) dove è stata effettuata la fornitura e/o la prestazione. 

4. copia del prospetto riepilogativo dei crediti in allegato (All. 2) debitamente compilato, con 

autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/00. 

Nel caso in cui le fatture siano state oggetto di cessione pro-solvendo e/o prosoluto, l’adesione al 

presente avviso deve essere effettuata dal cessionario.  

A fronte della consegna di quanto richiesto, l’ASL Salerno, effettuati i necessari controlli, si 

impegna a corrispondere quanto dovuto secondo le seguenti  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

In un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2013, previa sottoscrizione di un atto transattivo redatto 

in contraddittorio tra le parti, che definisca l’esatto importo da corrispondersi a saldo e stralcio di 

ogni pretesa vantata a qualsiasi titolo. Per quanto riguarda i crediti non ricompresi nelle determine 

di liquidazione, le parti verificheranno in seguito l’ammontare allo scopo di effettuare una 

riconciliazione contabile delle partite. 

I pagamenti verranno effettuati compatibilmente e fino all’esaurimento delle risorse assegnate dalla 

Regione Campania. 

 

      2^ CATEGORIA: CREDITI SU TITOLI ESECUTIVI PER  I QUALI SI INTENDE 

RINUNCIARE A TUTTI GLI ONERI ACCESSORI .  



 

Azienda Sanitaria Locale Salerno - Via Nizza, 146 – 84124 Salerno 

 
 

1. modello di autocertificazione (All. 3) ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000 con cui si 

dichiara: 

a) di essere titolare esclusivo del credito portato nel titolo esecutivo, di cui si  chiede il 

pagamento; 

b) di non aver ceduto a terzi  in tutto o in parte il proprio credito né i relativi accessori; 

c) che il credito non è oggetto di pegno, pignoramento o altro diritto vincolato a favore di terzi; 

d) che il credito non è stato soddisfatto in tutto o in parte dall’ASL SA in via spontanea o 

nell’ambito di  un procedimento esecutivo ovvero in precedenti transazioni; 

e) di rinunciare alle spese legali e agli interessi legali o moratori liquidati nei titoli esecutivi, 

nonché alle spese legali liquidate nelle eventuali procedure esecutive;  

f) di imputare correttamente il pagamento che verrà effettuato  al totale soddisfo del credito ed 

alla chiusura contabile della partita debitoria portata nel titolo esecutivo, dichiarando di non 

avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione. 

2. fotocopia del documento di identità del creditore, ovvero del legale rappresentante della persona 

giuridica creditrice e del suo difensore.  

3. copia del titolo esecutivo. 

4. copia prospetto dei titoli esecutivi in allegato (All. 4) debitamente compilato, con 

autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e art.47 del D.P.R. N. 445/00. 

Nel caso in cui le fatture siano state oggetto di cessione pro-solvendo e/o prosoluto, l’adesione 

al presente avviso deve essere effettuata dal cessionario. 

A fronte della consegna di quanto richiesto, l’ASL Salerno, effettuati i necessari controlli, si 

impegna a corrispondere quanto dovuto secondo le seguenti  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

In unica soluzione, entro il 30 novembre 2013 previa sottoscrizione di un atto transattivo redatto in 

contraddittorio tra le parti, che definisca l’esatto importo da corrispondersi a saldo e stralcio di ogni 

pretesa vantata a qualsiasi titolo, nonché consegna dei titoli in originale unitamente all’ordinanza di 

estinzione delle procedure esecutive in danno dell’ASL. 

  

I pagamenti verranno effettuati compatibilmente e fino all’esaurimento delle risorse assegnate dalla 

Regione Campania. 
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3^ CATEGORIA: CREDITI SU TITOLI  DEFINITIVAMENTE ES ECUTIVI . 

1. modello di autocertificazione (All. 5) ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000 con cui si 

dichiara: 

a) di essere titolare esclusivo del credito portato nel titolo esecutivo di cui si  chiede il 

pagamento; 

b) di non aver ceduto a terzi  in tutto o in parte il proprio credito né i relativi accessori; 

c) che il credito non è oggetto di pegno, pignoramento o altro diritto vincolato a favore di terzi; 

d) che il credito non è stato soddisfatto in tutto o in parte dall’ASL SA in via spontanea o 

nell’ambito di  un procedimento esecutivo ovvero in precedenti transazioni; 

e) di rinunciare agli interessi legali o moratori liquidati nei titoli esecutivi nelle misura del 

55%;  

f) di imputare correttamente il pagamento che verrà effettuato  al totale soddisfo del credito ed 

alla chiusura contabile della partita debitoria portata nel titolo esecutivo, dichiarando di non 

avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione. 

2. fotocopia del documento di identità del creditore, ovvero del legale rappresentante della persona 

giuridica creditrice e del suo difensore. 

3. dichiarazione di impegno ad effettuare la liberazione delle somme eventualmente vincolate a 

seguito di atti di pignoramento. 

4. copia del titolo esecutivo. 

5. copia prospetto in allegato (All. 6) debitamente compilato, con autocertificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/00. 

Nel caso in cui le fatture siano state oggetto di cessione pro-solvendo e/o prosoluto, l’adesione 

al presente avviso deve essere effettuata dal cessionario. 

 

A fronte della consegna di quanto richiesto, l’ASL Salerno, effettuati i necessari controlli, si 

impegna a corrispondere quanto dovuto secondo le seguenti  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. riconoscimento integrale della sorte capitale; 

2. riconoscimento di un indennizzo forfettario pari al 45% degli interessi liquidati nei titoli 

esecutivi dall’Autorità Giudiziaria maturati fino alla data convenzionale del 15 novembre 2013; 

3. riconoscimento integrale delle spese legali che, nel caso di antistatarietà, verranno corrisposte 
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direttamente agli avvocati. 

Il pagamento dei crediti di cui ai nn. 1 e 3 avverrà entro 31 gennaio 2014, previa sottoscrizione 

dell’atto transattivo redatto in contraddittorio tra le parti, che definisca l’esatto importo da 

corrispondersi a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata a qualsiasi titolo, nonché consegna dei titoli 

esecutivi in originale unitamente all’ordinanza di estinzione delle procedure esecutive in danno 

dell’ASL. 

Il pagamento di cui al n. 2 avverrà entro il 31 marzo 2014. 

I pagamenti verranno effettuati compatibilmente e fino all’esaurimento delle risorse assegnate dalla 

Regione Campania. 

4^ CATEGORIA: CREDITI SU TITOLI ESECUTIVI PER I QUA LI NON SI INTENDE 

RINUNCIARE AGLI ONERI ACCESSORI .  

1. modello di autocertificazione (All. 7) ai sensi dell’art. 46 e art.47 del DPR 445/2000 con cui si 

dichiara: 

a) di essere titolare esclusivo del credito portato nel titolo esecutivo, di cui si  chiede il 

pagamento; 

b) di non aver ceduto a terzi  in tutto o in parte il proprio credito né i relativi accessori; 

c) che il credito non è oggetto di pegno, pignoramento o altro diritto vincolato a favore di terzi; 

d) che il credito non è stato soddisfatto in tutto o in parte dall’ASL SA in via spontanea o 

nell’ambito di  un procedimento esecutivo ovvero in precedenti transazioni; 

e) di imputare correttamente il pagamento che verrà effettuato  al totale soddisfo del credito ed 

alla chiusura contabile della partita debitoria portata nel titolo esecutivo, dichiarando di non 

avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione. 

2. fotocopia del documento di identità del creditore, ovvero del legale rappresentante della persona 

giuridica creditrice e del suo difensore. 

3. dichiarazione di impegno ad effettuare la liberazione delle somme eventualmente vincolate a 

seguito di atti di pignoramento. 

4. copia del titolo esecutivo. 

5. copia prospetto in allegato (All. 8) debitamente compilato, con autocertificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 e art.47 del D.P.R. N. 445/00. 

Nel caso in cui le fatture siano state oggetto di cessione pro-solvendo e/o prosoluto, l’adesione 

al presente avviso deve essere effettuata dal cessionario. 
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A fronte della consegna di quanto richiesto, l’ASL Salerno, effettuati i necessari controlli, si 

impegna a corrispondere quanto dovuto secondo le seguenti  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I predetti crediti saranno soddisfatti, compatibilmente con le risorse disponibili, successivamente 

alla sottoscrizione di un atto transattivo redatto in contraddittorio tra le parti, che definisca l’esatto 

importo da corrispondersi a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata a qualsiasi titolo, nonché 

consegna dei titoli in originale unitamente all’ordinanza di estinzione delle procedure esecutive in 

danno dell’ASL.  

*********** 

I creditori che intendono aderire al presente avviso devono sospendere a decorrere dalla data 

di adesione e fino al pagamento che avverrà entro il termine fissato nell’avviso qualsiasi 

azione di recupero del credito e/o di incasso presso MPS ed Ente Poste. 

Ai creditori che non intendano aderire a nessuna delle procedure di pagamento di cui al 

presente avviso, verrà corrisposto quanto dovuto successivamente ai creditori aderenti, previo 

compimento delle necessarie verifiche contabili ed in base ai criteri previsti dall’art. 6 D.L. 

35/13 convertito con L. 64/13. 

 

I pagamenti verranno effettuati compatibilmente e fino all’esaurimento delle risorse assegnate 

dalla Regione Campania.     

*********** 

Le richieste dei creditori di cui alle categorie 1-2-3 dovranno pervenire entro il termine del 15 

novembre 2013 unicamente a mezzo PEC al seguente indirizzo pdrpagamenti@pec.aslsalerno.it e 

verranno evase in ordine cronologico di presentazione nell’ambito delle singole categorie, fino ad 

esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Campania. 

Le richieste relative ai crediti di cui alla categoria 4 dovranno pervenire entro il 31 marzo 2014 

unicamente a mezzo PEC al seguente indirizzo pdrpagamenti@pec.aslsalerno.it e verranno evase in 

ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione 

Campania. 

*********** 
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ALLEGATI: 

1. modello di autocertificazione “1^ Categoria”; 

2. prospetto riepilogativo crediti su fatture non azionate già oggetto di liquidazione; 

3. modello di autocertificazione “2^ Categoria”; 

4. prospetto riepilogativo crediti su titoli esecutivi per i quali si intende rinunciare a tutti gli oneri 

accessori; 

5. modello di autocertificazione “3^ Categoria”; 

6. prospetto riepilogativo crediti su titoli definitivamente esecutivi; 

7. modello di autocertificazione “4^ Categoria”; 

8. prospetto riepilogativo crediti su titoli esecutivi per i quali non si intende rinunciare agli oneri 

accessori.  

                                       

             IL DIRETTORE     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Funzione Economico Finanziario     f.to Annamaria Farano 

      f.to Marianna Fiocco 

     

 

                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                      f.to Antonio Squillante 

 

                                                                    
 


