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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

UFF.IV DGPROGS  
 

Proposta per il CIPE 
 

OGGETTO: Riparto disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell’anno 
2020. Richiesta di Intesa alla Conferenza Stato-Regioni. 
 
 
IMPORTO STANZIATO 
 
Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo 
Stato per l’anno 2020 è stato determinato dall’articolo 1, comma 514, della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145, in 116.439,00 milioni di euro. Detto importo è incrementato, ai sensi del successivo 
comma 518, di 10,00 milioni di euro per finanziare l’attivazione di ulteriori borse di studio per i 
medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 368, nonché di ulteriori 25,20 milioni ai sensi del successivo comma 526 per l'atti-
vità di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie 
competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professio-
nale, e per le finalità previste dai commi 527 e 528 (tale importo, come previsto dalla norma, è stato 
maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo, per l’anno 2020, pari allo 0,80%). 
L’articolo 1, comma 447, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede poi un ulteriore incremen-
to pari a 185 milioni di euro per finanziare l’abolizione, dal 1 settembre 2020, della quota di parte-
cipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non 
esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. L’articolo 25, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, dispone poi 
l’incremento di ulteriori 2 milioni di euro per il finanziamento dello screening neonatale di cui alla 
legge 19 agosto 2016, n. 167.  
Alla normativa sopra richiamata si aggiungono le recenti disposizioni intervenute a seguito della de-
libera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di pato-
logie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con l’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, è infatti previsto che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale 
standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, per finanzia-
re i diversi interventi in ambito sanitario disposti con il medesimo decreto legge e con il precedente 
decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.  
Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale 
cui concorre lo Stato oggetto della presente proposta è quindi rideterminato in complessivi 
118.071,20 milioni di euro.   
 

Detto importo viene quindi ridotto di 164 milioni di euro e di 500 milioni di euro per con-
sentire il finanziamento, rispettivamente, del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per 
l’acquisto dei medicinali innovativi (articolo 1, comma 400, Legge 232/2016) e del Fondo per il 
concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi (articolo 1, 
comma 401, Legge 232/2016). Le risorse di tali fondi saranno ripartite in favore delle regioni se-
condo specifiche modalità individuate con decreto 16 febbraio 2018 del Ministro della salute di 
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concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  
Al netto di detti importi, pertanto, lo stanziamento iniziale è quantificato in complessivi € 

117.407,20 milioni che comprende le seguenti componenti di finanziamento: 
 
€ 113.257,67 mln: INDISTINTO 1     
€     1.814,72 mln: VINCOLATO PER REGIONI E ALTRE P.A. DA RIPARTIRE2 
€    1.410,00 mln: VINCOLATO PER REGIONI LEGATO AD INTERVENTI ADOTTATI 

PER EMERGENZA SANITARIA (DECRETO LEGGE N.14/2020 E 
N.18/2020) E GIA’ RIPARTITI3 

€         629,63 mln: VINCOLATO PER ALTRI ENTI 4 

 
1  Tale quota è comprensiva, inoltre, delle seguenti quote finalizzate: 

- 50,00 mln di euro per la cura dalla dipendenza dal gioco d’azzardo (art. 1, comma 133, L. 190/2014),  
- 69,00 mln di euro per il rinnovo delle convenzioni con il SSN (L 133/08),  
- 200,00 mln di euro per regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (L.102/09), 
- 186,00 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano 

nazionale vaccini – NPNV (art. 1, c. 408, L. 232/2016), 
- 150,00 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e 

stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi dell’articolo 1, comma 543, 
Legge 205/2015 (art. 1, c. 409, L. 232/2016), 

- 25,20 mln di euro trasferiti dall’INAIL e destinati alle finalizzazioni di cui all’art. 1, cc. 526-528, L. 145/2018, 
- 49,00 mln di euro per incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie di 

cui all’art. 1, cc. 435 e 435 bis della L. 205/2017,  
- 185,00 mln di euro quale finanziamento per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione 

del superticket ai sensi dell’articolo 1, commi 446 e 447 della Legge 160/2019. 
 
2  Di cui: 
- 1.500,00  mln di euro per obiettivi di piano (L 662/96 e L 133/08), inclusi i 336 mln destinati al finanziamento 

del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi (articolo 1, comma 
400, Legge 232/2016); 

- 40,00 mln di euro per indennità di abbattimento animali (L 218/88) 
- 48,74 mln di euro per borse di studio ai medici di medicina generale (L 109/88 incrementato con L. 145/2018)   
- 6,68 mln di euro per attività di medicina penitenziaria (d.lgs. 230/99, come rideterminato dall’art. 1, comma 

513 della L. 147/2013)  
- 165,42 mln di euro per la medicina penitenziaria (art. 2,comma 283 della legge 244/07, come  rideterminato 

dall’art. 1, comma 513, della L. 147/2013)  
- 53,88 mln di euro per il superamento degli OPG (ex art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211 con-

vertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, e s.m.i., e come rideterminato con art. 1, c. 827, 
L. 205/2017. 

3  Di cui:  
- 660,00 mln di euro per le finalità di cui agli art. 1 (commi 1 lett. a e 6), 2, 5 ed 8 del decreto legge n. 14/2020 

ripartito con Decreto 10 marzo 2020 del Ragioniere Generale dello Stato (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
66 del 13 marzo 2020), 

- 250,00 mln di euro per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 e ripartito con la Ta-
bella A allegata al decreto medesimo (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), 

- 100,00 mln di euro per le finalità di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 18/2020 e ripartito con la Ta-
bella A allegata al decreto medesimo (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), 

- 240,00 mln di euro per le finalità di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 18/2020 e ripartito con la 
Tabella A allegata al decreto medesimo (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), 

- 160,00 mln di euro per le finalità di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 18/2020 e ripartito con la Ta-
bella A allegata al decreto medesimo (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020). 

4  Di cui: 
- 173,01 mln di euro per finanziamento borse di studio agli specializzandi (D.Lgs 257/91) 
- 265,99 mln di euro per il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) (D.Lgs 270/93) 
- 123,13 mln di euro per il finanziamento della Croce Rossa Italiana (CRI)  (Art. 8, c. 2, d.lgs. 178/2012 e s.m.i.) 
- 10,00 mln di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del 

personale degli IZS, a valere sullo stanziamento complessivo (L 350/03 e L 266/05) 
- 50,00 mln di euro per la formazione dei medici specialisti (art. 1, comma 424, L. 147/2013) 
- 3,00 mln di euro quale quota parte del finanziamento complessivo degli oneri contrattuali del biennio econo-

mico 2006-2007 del personale degli IZS per complessivi 398 milioni (L 244/07) 
- 2,50 mln di euro per il pagamento delle rate di mutui contratti con la CC.DD.PP. (L 456/87) 
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€       295,18 mln: ACCANTONAMENTO, pari allo 0,25% del livello del finanziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l’anno 2020 (118.071,20 
milioni di euro), effettuato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 67-bis, della 
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e s.m.i.; detto importo sarà ripartito con apposito decreto del Mi-
nistro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  
 
IMPORTO DA RIPARTIRE 
 

L’importo da ripartire con la presente proposta ammonta a € 113.936,51 mln di euro ed è 
costituito dalle seguenti quote di finanziamento: 
 

1) €  113.257,67 mln: INDISTINTO calcolato sottraendo alla quota di stanziamento iniziale 
disponibile di 117.407,20 mln di euro l’importo di 1.814,72 mln di euro (ammontare com-
plessivo degli obiettivi di piano e vincolate), l’importo di 295,18 mln di euro (per accanto-
namento ex articolo 2, comma 67-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 in materia di 
meccanismi sanzionatori e premiali), l’importo di 1.410,00 mln di euro (ammontare delle 
quote vincolate collegate ad interventi adottati per l’emergenza sanitaria con i decreti legge 
n. 14/2020 e n. 18/2020, e già ripartiti con separati provvedimenti) e l’importo di 629,63 
mln di euro (per somme vincolate spettanti ad altri enti del Ssn). La quota indistinta com-
prende, tra l’altro:  

- 50,00 mln di euro per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie con-
nesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondia-
le della sanità, in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 
133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,  

- 186,00 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini 
ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 408, della Legge 232/2016, ripartiti per l’anno 2019 in ragione della quota di 
accesso determinata con la presente proposta di riparto, anche in coerenza con i con-
tenuti della richiesta formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome al Ministro della salute con nota n. 870 del 13 febbraio 2019, 
mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamen-
to da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, e affidando al 
Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui 
all’articolo 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 la valutazione del raggiungimento e del 
mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale che costituiscono adempimento 
ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come già previ-
sto con la precedente Intesa n. 147/CSR del 1 agosto 2018, 

- 150,00 mln di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, della Legge 232/2016 per il 
concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e 
stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall’articolo 1, 
comma 543, della legge 208/2015, ripartiti per l’anno 2019 in ragione della quota di 
accesso determinata con la presente proposta di riparto, tenuto conto del differimento 
dei termini per la conclusione delle procedure concorsuali straordinarie (art. 20, 
comma 10, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75) ed in coerenza con i contenuti della richie-
sta formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome al Ministro della salute con nota n. 870 del 13 febbraio 2019, mantenendo fer-
me le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome, 

- 4,39 mln di euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica ai sensi dell’articolo 
3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ripartiti sulla base dei criteri previsti dalla cita-
ta norma. Il dettaglio del riparto della quota di che trattasi è posto in una tabella alle-

 
- 2,00 mln di euro per il Centro Nazionale Trapianti (articolo 8- bis del decreto-legge 135/09 convertito dalla   

legge 166/2009). 
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gata al presente riparto (cfr. allegato 1), 
- 25,20 mln di euro di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 145/2018. All’interno 

di tale importo dovranno essere determinate con successiva Intesa in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano le quote da destinare alle finalità di cui ai successivi commi 527 
e 528 della citata legge 145/2018,  

- 49,00 mln di euro di cui all’art. 1, cc. 435 e 435 bis della L. 205/2017, per incremen-
to dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie,  

- 185,00 mln di euro quale finanziamento per la copertura di parte del minor gettito de-
rivante dalla soppressione del superticket ai sensi dell’articolo 1, commi 446 e 447 
della Legge 160/2019, importo distribuito tra le regioni in proporzione al gettito che 
detta quota di compartecipazione ha garantito ai diversi sistemi sanitari regionali e in 
coerenza con quanto contenuto nella proposta formulata dal Presidente della Confe-
renza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 1818/C7SAN del 12 mar-
zo 2020 

- le quote relative al finanziamento AIDS (pari a 49,063 mln di euro ex lege 
135/1990), hanseniani (ex lege 31/1986), immigrati (per la quota di 130 mln di euro 
ai sensi dell’articolo 5, comma 16, del D.Lgs 109/2012), screening neonatali (per la 
quota complessiva di 10 mln di euro ai sensi dell’articolo 1, comma 229, della legge 
147/2013 e dell’articolo 1, comma 167, della legge 190/2014), 

2) €        274,72 mln: VINCOLATO PER REGIONI E ALTRE P.A., di cui : 
a. 6,68 mln di euro per la medicina penitenziaria, in applicazione delle disposizioni 

contenute nell’articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, determinata 
al netto della somma di 0,16 mln di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia 
in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 513, della Legge 147/2013,  

b. 165,42 mln di euro per la medicina penitenziaria (come previsto dalla Scheda 1 del 
Patto per la Salute 2019-2021) ai sensi della Legge 244/2007, determinata al netto 
della somma di 2,376 mln di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia in ap-
plicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 513, della Legge 147/2013, 

c. 53,88 mln di euro per il finanziamento di parte corrente destinato al superamento de-
gli ospedali psichiatrici giudiziari (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Sa-
lute 2019-2021) ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 
211, importo già ridotto di 1,125 mln di euro corrispondente alla componente del fi-
nanziamento della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

d. 48,74 mln di euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale 
(come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021), 3^ annualità del 
triennio 2018-2021, 2^ annualità del triennio 2019-2022 e 1^ annualità del triennio 
2020-2023 ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.27 convertito 
dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall’articolo 1, comma 518, della 
legge del 30 dicembre 2018, n 145. 
Le quote di cui al suddetto punto 2) lettere b., c. e d. sono state ripartite prendendo a 
riferimento le ultime proposte su cui è stata già acquisita l’Intesa della Conferenza 
Stato-regioni, così come previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021, 
fermo restando che, una volta disponibili i dati più aggiornati, verranno effettuati i 
conguagli in occasione del riparto previsto per l’anno seguente.  

3)    €         404,12 mln:  VINCOLATO PER ALTRI ENTI, di cui: 
                            €  265,99  mln per IZS 
                            €  123,13  mln per CRI  
                            €    10,00  mln per IZS 
                            €      3,00  mln per IZS 
                            €      2,00  mln per Centro Nazionale Trapianti 
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CRITERI DI RIPARTO 
 

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, all’articolo 26, comma 1, prevede che, a decorre-
re dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard sia determinato in coerenza con il qua-
dro macroeconomico complessivo, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi as-
sunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione 
dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, 
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di determinazione sono distinte la quota destinata 
complessivamente alle regioni, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di ca-
rattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge 
n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni. 
L’articolo 27, comma 5, del citato d.lgs. 68/2011 stabilisce che il calcolo del costo medio standard 
deve essere determinato per ciascuno dei tre livelli di assistenza (media ponderata dei costi delle 3 
regioni benchmark) per poi essere applicato alla popolazione pesata regionale. 
            Detto articolo 27 affida al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il compito 
di individuare le cinque migliori regioni che abbiano garantito l’erogazione dei LEA in condizione 
di equilibrio economico, che rispettino criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed effi-
cienza e che non siano assoggettate a piano di rientro, risultando così adempienti, come verificato 
dal Tavolo di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Tra le 5 regioni di ri-
ferimento individuate nei termini sopra descritti, la Conferenza Stato-Regioni deve selezionare le 
tre che saranno quindi le regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard del settore sanitario.  
 Pur non essendo giunto a termine, alla data di predisposizione della presente proposta, il 
procedimento amministrativo che conduce alla selezione delle regioni di riferimento per la determi-
nazione dei costi e dei fabbisogni standard del corrente anno, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale per il rischio sanitario COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 
gennaio 2020 rende tuttavia necessario provvedere celermente alla ripartizione delle risorse del fi-
nanziamento corrente dello Stato al SSN per il corrente anno. In considerazione di ciò si è ritenuto 
quindi di utilizzare, per la definizione della presente proposta, le regioni benchmark individuate dal-
la Conferenza Stato-Regioni nel corso della seduta politica del 13 febbraio 2019 (Intesa n. 21/CSR) 
ai fini della proposta di ripartizione dell’anno 2019: Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Tale 
scelta risulta essere stata anche alla base dell’accordo politico raggiunto in seno alla Conferenza 
delle regioni e province autonome, comunicato dal Presidente della Conferenza medesima al Mini-
stro della salute e, per conoscenza, al Ministro dell’economia e delle finanze, con nota prot. 
1818/C7 SAN del 12 marzo 2020, . 
 

Il finanziamento INDISTINTO, pari a 113.257,67 mln di euro, viene ripartito tra le regioni 
e le province autonome, distintamente per ciascuna delle sue componenti; esso, come in precedenza 
ricordato, è comprensivo anche delle quote cosiddette finalizzate per un importo complessivo di € 
914,20 mln di euro, relative al rinnovo delle convenzioni con il SSN per 69 mln di euro (art. 79 del 
decreto legge 112/2008 convertito nella L.133/08), alla emersione degli stranieri per 200 mln di eu-
ro (articolo 1-ter, comma 17, DL 78/2009, conv. legge 102/2009), della quota di 50,00 mln di euro 
(di cui in tabella A del riparto si fornisce il dettaglio per ogni regione/provincia) per la prevenzione, 
la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita 
dall'Organizzazione mondiale della sanità, in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 
1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, della quota di 186,00 mln di euro per il con-
corso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini 
– NPNV, ai sensi dell’articolo 1, comma 408, della Legge 232/2016, ripartiti per l’anno 2019 in ra-
gione della quota di accesso determinata con la presente proposta di riparto come in precedenza il-
lustrato, di 150,00 mln di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, della Legge 232/2016 per il 
concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione 
del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 543, della legge 
208/2015, anch’essi ripartiti per l’anno 2019 in ragione della quota di accesso determinata con la 
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presente proposta di riparto come in precedenza illustrato, di 25,20 mln di euro di cui all’articolo 1, 
comma 526, della legge 145/2018 (all’interno di tale ultimo importo dovranno essere determinate 
con successiva Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano le quote da destinare alle finalità di cui ai successivi 
commi 527 e 528 della citata legge 145/2018), di 49 mln di euro di cui all’art. 1, cc. 435 e 435 bis 
della L. 205/2017, per incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni 
sanitarie, e di 185 mln di euro quale finanziamento per la copertura di parte del minor gettito deri-
vante dalla soppressione del superticket ai sensi dell’articolo 1, commi 446 e 447 della Legge 
160/2019, importo distribuito tra le regioni in proporzione al gettito che detta quota di comparteci-
pazione ha garantito ai diversi sistemi sanitari regionali e in coerenza con quanto contenuto nella 
proposta formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con 
nota n. 1818/C7SAN del 12 marzo 2020. 

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 560, della Legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), tale importo ricomprende i finanziamenti già previsti dalla 
legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di “Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favo-
re degli hanseniani e loro familiari”, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433,  in materia di “Rivaluta-
zione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari”, dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in 
materia di “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”, 
dall’articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109, in materia di “Attuazione 
della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei 
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, e 
dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: “Disposizioni urgenti in materia sanita-
ria” per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, da ripartire con i criteri di riparto già adottati in 
passato.  

Ai fini del riparto del finanziamento indistinto (con l’eccezione di talune quote finalizzate di 
cui si è detto in precedenza), dopo aver calcolato il costo medio pro-capite, per i singoli livelli di as-
sistenza, fra le tre regioni benchmark sopra indicate, rapportato alla popolazione pesata al 1.1.2019 
calcolata utilizzando i pesi del riparto del FSN anno 2011 e anno 20185 in coerenza con la normati-
va sopra citata, si è provveduto a moltiplicare lo stesso per la popolazione pesata di ciascuna regio-
ne e provincia autonoma. Si è provveduto, quindi, a determinare in proporzione i singoli sub-livelli 
(prevenzione, medicina di base, farmaceutica, specialistica, altra territoriale e ospedaliera), mante-
nendo il peso del sub-livello della farmaceutica all’11,35% del livello di finanziamento cui concorre 
ordinariamente lo Stato per il medesimo anno, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di 
spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate 
dalle Aziende sanitarie (“vincolato per altri enti” di cui sopra cfr. nota 3 e parte di quote accantonate 
tra le risorse destinate agli obiettivi di piano ripartite con separata proposta), così come fissato dalle 
precedenti disposizioni di legge in materia (Legge 135/2012 di conversione del decreto legge 
95/2012), non contemplando quindi le novità introdotte con l’articolo 1, commi 398-399, Legge 
232/2016, in tema di tetti della spesa farmaceutica, per non escludere dal conteggio la spesa per i 
farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto che non sono classificabili tra i 
consumi ospedalieri. La predetta percentuale, rapportata al finanziamento complessivo “indistinto”, 
si ridetermina in 11,76%. Pertanto, l’incidenza percentuale di ciascun sub-livello rispetto al finan-
ziamento indistinto complessivo, è esposta nella tabella riepilogativa di seguito riportata: 

 

 
5 I pesi del 2011 suddivisi per fasce di età sono illustrati nei riquadri sotto riportati: 

 
Livello di assistenza 

 
meno di 1 

anno 
da 1 a 4 

anni 
da 5 a 14 

anni 
da 15 a 24 

anni 
da 25 a 44 

anni 
da 45 a 64 

anni 
da 65 a 74 

anni 
oltre 75 

anni 

Specialistica 0,389 0,221 0,279 0,390 0,650 1,156 2,177 2,074 

Ospedaliera 3,122 0,366 0,226 0,363 0,528 0,930 2,079 2,906 
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Livello di assi-
stenza Sotto livello Dati disponibili da 

NSIS Criteri di riparto 

Prevenzione 5 % No popolazione non pesata 

Distrettuale 
 
 
 
 

51 % 

Medicina di base 7,00 % No popolazione non pesata 

Farmaceutica 

11,76 %-
del fabbi-
sogno in-
distinto 

Si 

Tetto imposto sul fab-
bisogno complessivo 
comprensivo delle 
somme vincolate 

Specialistica 13,30% 
Si popolazione pesata 

 (v. Tabella pesi) (Tessera sanitaria) 
Territoriale 18,94 % No popolazione non pesata 

Ospedaliera 44 % 
Si (Anagrafica 

SDO) 
50 % popolaz. non pe-
sata; 50 % popolaz. pe-
sata (v. Tab. pesi)  

 
Nel presente riparto, si è, poi, tenuto conto anche di quanto disposto dall’articolo 27, comma 

10 del decreto legislativo 68/11, laddove è previsto che la quota percentuale assicurata alla migliore 
regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in 
sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione. Infatti, applicando 
all’algoritmo dei costi standard utilizzato per la costruzione del presente riparto la popolazione al 
01.01.2018 (utilizzata per il riparto 2019), la quota di accesso del Piemonte (prima regione) risulta 
essere pari al 7,39%, analoga a quella determinata con la popolazione aggiornata all’01.01.2019 (ul-
tima disponibile). 

 
Per quanto riguarda il finanziamento delle risorse relative agli obiettivi di piano, di cui 

all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., la relativa riparti-
zione avviene con specifica proposta ministeriale, contestualmente al presente riparto. L’importo da 
assegnare, pari a 1.500,00 milioni di euro, già nettizzato dell’importo di 2,00 milioni per il conse-
guimento delle finalità del Centro Nazionale Trapianti, ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto-legge 
135/09 convertito dalla legge 166/2009, viene ridotto a 1.021,13 mln di euro per effetto della nettiz-
zazione dei seguenti importi: 

a)  336,000 mln di euro per la costituzione del Fondo per il concorso al rimborso alle re-
gioni per l’acquisto dei medicinali innovativi (articolo 1, comma 400, Legge 232/2016); 

b)  142,87 mln di euro per quote accantonate per particolari finalità.   
 
 
La Tabella A illustra quindi la ripartizione del finanziamento indistinto dando separata evi-

denza delle somme assegnate alle regioni ed alle province autonome per la prevenzione e la cura 
della fibrosi cistica, delle somme che ogni regione e provincia autonoma deve destinare, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla prevenzione, alla cura e alla 
riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, delle somme che ogni 
regione e provincia autonoma deve destinare alle attività di cui all'art. 1, cc. 526 - 528, della L. 
145/2018, delle somme da destinare all’incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento econo-
mico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1, c. 435 e 435 bis della 
L. 205/2017, delle somme assegnate per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vacci-
ni ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini – NPNV, ai sensi dell’articolo 1, comma 408, della 
Legge 232/2016, e delle somme assegnate, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, della Legge 
232/2016 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e 
stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 543, 
della legge 208/2015.  
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La Tabella B riporta le fonti del finanziamento indistinto e finalizzato: entrate dirette, parte-
cipazioni delle regioni a statuto speciale, stima dei gettiti dell’addizionale regionale all’IRPEF e 
dell’IRAP (per la componente destinata al finanziamento del SSN) sulla base dei dati stimati dal  
Dipartimento delle finanze e rideterminati a seguito delle note di variazione al bilancio (Legge di 
Bilancio 2018), e compartecipazione regionale IVA (componente destinata al finanziamento del 
SSN), individuando la disponibilità per cassa di ciascuna regione, senza tener conto della mobilità. 
La Regione Valle d’Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 34, c. 3 
della L 724/1994, nonché la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 1, c. 144 della L 
662/1996 e la Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 1, c. 836 della L 296/2006, provvedono al 
finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato. Per la 
Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 1, c. 830 della citata L 296/2006, è stata applicata l’aliquota di 
partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%. Ai sensi dell’articolo 1, comma 132, 
ultimo capoverso  della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le regioni a statuto speciale e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di 
cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n. 
42, e successive modificazioni.  
 
 Si specifica che, in relazione agli importi indicati nella Tabella A e B nella Tabella della 
presente proposta afferenti alle regioni a statuto speciale Sardegna, Valle d’Aosta e Friuli Venezia 
Giulia ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime provvedono integralmente al 
finanziamento dei rispettivi servizi sanitari secondo i loro rispettivi Statuti speciali.  

 
La Tabella C riporta i valori di mobilità interregionale per l’anno 2020 inclusi gli importi 

connessi alla produzione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e dell’Associazione dei Cavalieri 
Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, calcolati sulla base delle matrici di mobilità 2018 tra-
smesse in data 27 marzo 2020 dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome di Trento e Bolzano, con nota n. 2284, che, in osservanza a quanto previsto dal combinato di-
sposto degli articoli 20 e 29, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 118/11 in materia di armo-
nizzazione bilanci, espongono separatamente le diverse posizioni debitorie e creditorie delle singole 
regioni.  

Detta tabella accoglie: 
- gli acconti 2020 (valorizzati sulla base dei dati di produzione rilevati nelle matrici di mobi-

lità 2018) ed i conguagli 2018 per la compensazione dei flussi standard della mobilità interregionale 
e per il finanziamento da assegnare all’Ospedale Bambino Gesù (OPBG) ed all’Associazione dei 
Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM), giusta la normativa in vigore 
(per l’OPBG e l’ACISMOM i valori di mobilità anno 2020 da riconoscere in acconto sono eviden-
ziati  nelle colonne M6 e M9 anche in riscontro alla richiesta in tal senso formulata dal Presidente 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 2284/C7SAN del 27 marzo 
u.s.);  

- gli acconti 2020 (valorizzati sulla base dei dati di produzione rilevati nelle matrici di mobi-
lità 2018) e i conguagli 2018 per la ricerca e il reperimento delle cellule staminali (ai quali sono ag-
giunti anche i crediti e debiti relativi alla fatturazione degli esami per l’iscrizione dei nuovi donatori 
d’organo), per la plasma derivazione e per gli emocomponenti; 

- i conguagli relativi all’anno 2014 per la compensazione dei flussi standard corrispondenti 
alla terza rata delle quattro previste in coerenza con quanto riportato nell’Accordo del 15 febbraio 
2018 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Si ricorda che 
i conguagli in argomento non sono stati inseriti nella proposta di riparto dell’anno 2016 non essendo 
disponibile, alla data di elaborazione della citata proposta, la matrice di mobilità relativa all’anno 
2014;   

- il saldo relativo all’anno 2018 per la compensazione degli oneri dell’assistenza ai disabili 
cronici e la regolazione dei debiti della Sicilia per gli anni 2015-2016-2017, 

- sono infine riportare altre marginali regolazioni.  
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Si evidenzia che i dati relativi ai conguagli 2014, accogliendo quanto richiesto dal Presiden-
te della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 2898 del 22 giugno 2018, 
sono corretti (colonna 12) sulla base di quanto convenuto con un apposito accordo raggiunto dalla 
Conferenza in data 29 settembre 2016 in relazione alle dinamiche della mobilità registrate negli an-
ni 2014 e 2015 (abbattimento del 50% del saldo dei ricoveri privati del 2014 rispetto al 2013); an-
che detta correzione viene rateizzata in quattro anni, pertanto nel presente riparto vengono inseriti 
solo i valori corrispondenti alla terza rata. 

Inoltre, con riferimento ai dati relativi alla matrice di mobilità 2018, accogliendo quanto 
convenuto dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 
25 marzo 2020 e richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
viene operata una correzione (colonna 12 bis) in relazione alle dinamiche della mobilità registrate 
nell’anno 2018 (abbattimento del 50% dell’aumento del saldo dei ricoveri privati del 2018 rispetto 
al 2017). 

La tabella C espone, infine, i dati relativi al recupero della mobilità passiva interregionale 
della Regione Valle d’Aosta non pagata (fatti salvi eventuali successivi conguagli derivanti da un 
confronto in sede tecnica più puntuale con la Regione), relativamente al periodo 2005/2017 (colon-
na DB.VDA). Detto recupero, che opera unicamente in termini di cassa e che quindi non impatta sui 
saldi di competenza della mobilità di cui alla tabella C, avviene in due tranches annuali (la prima 
delle due tranches è stata scontata nella proposta di riparto dell’anno 2019, mentre la seconda è 
scontata nella presente proposta di riparto), su richiesta della Conferenza delle regioni e delle Pro-
vince autonome, attraverso una sospensione pro quota nel 2019 e una restante parte nel 2020 a vale-
re sulle sole Regioni creditrici della Valle d’Aosta per il periodo oggetto del recupero.  

La regolazione definitiva della mobilità interregionale avverrà a seguito dell’approvazione 
dei relativi valori nella sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni. Le regioni Sardegna, Val-
le d’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento, che non beneficiano di trasferimenti da parte dello 
Stato, sono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato, sempre a titolo di acconto e salvo 
successivo conguaglio, l’importo negativo della mobilità sanitaria a loro carico. Resta fermo quanto 
disposto dall’articolo 15, comma 22 ultimi due periodi, del decreto legge 95/2012 per le regioni a 
statuto speciale, ad esclusione della Regione Siciliana, e delle Province autonome di Trento e Bol-
zano, relativamente al concorso delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia e Sardegna sulla 
manovra prevista dal comma 22 medesimo. 

 
Complessivamente, il finanziamento complessivo spettante all’OPBG per il 2020 è pari a 

241,413 mln di euro (a cui si aggiunge la somma di 50,00 mln di euro ai sensi dell’articolo 22, 
comma 6, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 che stabilisce la diretta at-
tribuzione all’OPBG del relativo finanziamento a decorrere dall’anno 2009; tale somma, per effetto 
di specifiche disposizioni normative intervenute dal 2010 che dispongono la riduzione lineare delle 
dotazioni finanziarie dei capitoli del bilancio dello Stato, si è ridotta ora a  45 mln di euro). Il valore 
di mobilità da riconoscere all’ACISMOM è invece pari a complessivi 42,997 mln di euro. 

 
Si evidenzia come le colonne di mobilità sopra descritte non accolgono i dati relativi alle 

prestazioni effettuate dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù a favore dei minori STP. L’onere cor-
relato a tali prestazioni, quantificato in euro 1.465.736,00 sulla base dei dati di produzione riferiti al 
2017, è finanziato con un apposito accantonamento a valere sulla quota vincolata agli obiettivi di 
piano, in coerenza con quanto unanimemente determinato in sede di Conferenza dei servizi del 23 
dicembre 2014. 

 
La presente proposta accoglie anche i valori relativi alla mobilità sanitaria internazionale.  

Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 2017, 
n. 224 (Regolamento recante disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) ed in particolare dell’articolo 2, 
comma 8, la tabella C include, infatti, uno specifico prospetto che individua gli importi da imputare 
alle singole regioni e province autonome. Nel corso degli ultimi anni sono stati imputati alle regioni 
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gli importi corrispondenti all’acconto per l’anno in corso (determinato sulla base dei dati del 
terz’ultimo anno di riferimento in quanto ritenuti stabilizzati) e ad una quota residua relativa ai va-
lori delle annualità pregresse (2013-2017) non ancora imputati. La necessità di provvedere celer-
mente alla predisposizione della presente proposta in considerazione dello stato di emergenza sul 
territorio nazionale per il rischio sanitario COVID-19 di cui si è detto in precedenza, non consente 
di operare un aggiornamento sui dati inerenti la mobilità internazionale riferiti all’arco temporale 
2013-2019, pertanto la presente proposta si limiterà ad imputare alle regioni unicamente gli acconti 
per l’anno 2020 (colonna MI3) (calcolati sulla base dei dati relativi all’anno 2016, in quanto ultimo 
anno per il quale i dati risultano stabilizzati, rilevati al 14 gennaio 2019 dal sistema ASPE ed inclu-
dono anche i dati di mobilità internazionale connessi all’attività svolta dall’OPBG per i medesimi 
anni, questi ultimi aggiornati al 15 aprile 2018). In considerazione di quanto sopra precisato, si 
provvederà all’inserimento dei valori di conguaglio per gli anni 2013-2019, sulla base delle risul-
tanze dal sistema ASPE dei dati aggiornati per i medesimi anni, in sede di predisposizione della 
proposta di riparto per l’anno 2021.  

  Resta fermo che le modalità per la regolazione finanziaria dei saldi di mobilità internazio-
nale per gli anni 1995-2012 verranno individuate in maniera condivisa con le regioni, in coerenza 
con quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del citato regolamento. 

 
 

La Tabella D illustra la ripartizione e le assegnazioni delle quote di finanziamento vincolato 
a titolo di medicina penitenziaria, sia in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 7 del 
decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, sia (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 
2019-2021) in applicazione di quanto previsto della Legge 244/2007, a titolo di superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari (finanziamento corrente) ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge 
22 dicembre 2011, n. 211, (anche in tal caso come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 
2019-2021), e a titolo di finanziamento delle borse di studio in medicina generale, (come previsto 
dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 8 feb-
braio 1988, n.27 convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall’articolo 1, com-
ma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n 145, nonché per gli altri Enti Istituti zooprofilattici 
sperimentali, CRI, Centro nazionale Trapianti. 

Nel dettaglio, per quanto riguarda il finanziamento VINCOLATO sia per le regioni e PA 
sia per gli altri enti da ripartire con la presente proposta, pari a 678,84 milioni di euro, si riportano 
i relativi criteri di ripartizione: 

- 6,68 mln di euro per attività di medicina penitenziaria: sono utilizzati i medesimi 
importi del 2018 che non prevedono alcuna assegnazione alla Regione Friuli Vene-
zia Giulia in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 513, della Leg-
ge 147/2013;  

- 165,42 mln di euro per la medicina penitenziaria ai sensi della Legge 244/2007, de-
terminata al netto della somma di 2,376 mln di euro relativa alla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 513, della 
Legge 147/2013. La ripartizione, non essendo disponibili dati aggiornati, è effettua-
ta sulla base dei dati già riportati nella proposta di riparto relativa all’anno 2019, 
coerentemente anche a quanto previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-
2021. Il criterio sottostante la ripartizione operata con la presente proposta è stato 
condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di con-
sultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 126 del 30 maggio 2008. Si determina quindi solo una quota indistinta che 
per il 65% è attribuita sulla base dell’incidenza percentuale complessiva del numero 
di detenuti adulti e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minori-
le, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento di minori in IPM (Istituti 
Penali Minorili), CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un 
peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. La popola-
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zione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) non 
è contemplata ai fini del presente riparto in quanto alla stessa il Servizio sanitario 
nazionale è chiamato a garantire specifica assistenza psicologica attraverso i propri 
servizi territoriali. Per il rimanente 35% il finanziamento è attribuito sulla base 
dell’incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei 
detenuti adulti e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori, attribuendo un 
peso pari a 1 nel caso di inserimento in IPM (Istituti Penali Minorili), in CPA (Cen-
tri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di 
inserimento di minori in Comunità private. Per i medesimi motivi di cui al punto 
precedente, anche in tal caso non risulta contemplata la popolazione minorile in ca-
rico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM). Gli importi assegnati 
sono erogati a tutte le regioni, tranne che alle Province autonome di Trento e Bol-
zano in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 
252/2010 e di cui all’articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009. 

- 53,88 mln di euro per il finanziamento di parte corrente destinato al superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 
dicembre 2011, n. 211, importo già ridotto di 1,125 mln di euro corrispondente alla 
componente del finanziamento della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La ripartizione di 
detta somma, non essendo disponibili dati relativi alla popolazione italiana più ag-
giornati, è stata effettuata sulla base dei dati ISTAT al 1.1.2019, già utilizzati per la 
redazione della proposta di riparto dell’anno 2019, coerentemente anche a quanto 
previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021. La ripartizione è stata ef-
fettuata unicamente sulla base della popolazione maggiorenne residente, come con-
diviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di con-
sultazione  permanente  sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 126 del 30 maggio 2008. Le spese di funzionamento per il Servizio sanita-
rio nazionale conseguenti all’applicazione della richiamata normativa, sono correla-
te in parte all’attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato 
articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete com-
plessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale. L'erogazione 
delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subor-
dinata all’adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, e a 
cui le regioni sono chiamate a dare attuazione, a valere sulle disponibilità per gli 
anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di perso-
nale qualificato in deroga alla normativa vigente. Gli importi assegnati sono erogati 
a tutte le regioni (compatibilmente con la precedente condizione), tranne che alle 
Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all’articolo 2, comma 109, 
della legge n. 191/2009. 

- 48,74 mln di euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale 
(come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021), 3^ annualità del 
triennio 2018-2021, 2^ annualità del triennio 2019-2022 e 1^ annualità del triennio 
2020-2023  ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.27 converti-
to dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall’articolo 1, comma 518, 
della legge del 30 dicembre 2018, n 145. La ripartizione, non essendo disponibili 
dati aggiornati, è effettuata sulla base dei dati già riportati nella proposta di riparto 
relativa all’anno 2019, sulla base dei medesimi criteri, coerentemente anche a quan-
to previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021. La ripartizione di detta 
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somma è stata effettuata in proporzione al numero dei tirocinanti desunto dai rispet-
tivi bandi, comunicato dalla Regione Emilia Romagna, in qualità di regione coordi-
natrice vicaria della Commissione salute, con le note prot. PG/2019/507745 del 4 
giugno 2019 e PG/2019/559485 del 24 giugno 2019, relativi all’anno 2019, rispet-
tivamente trasmesse alla Direzione Generale della Programmazione sanitaria dalla 
Direzione Generale delle Professioni sanitarie in data 20 giugno e 5 agosto 2019. Si 
rammenta che alla quota esposta nel presente riparto relativa alla Regione Siciliana, 
quest’ultima deve aggiungere la somma di 2.379.859 euro corrispondente alla quota 
di compartecipazione. 

- 265,99 mln di euro per le attività degli IZS: tale complessivo importo corrisponde 
al finanziamento dell’anno 2018 ed ingloba, tra l’altro, il finanziamento necessario 
per fare fronte ai costi, nelle proporzioni fissate con Decreto Interministeriale 6 
maggio 2008 (21.331.030,70 euro) connessi alla stabilizzazione del personale pre-
cario impiegato nelle attività di profilassi di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3. 
Ciò in quanto il capitolo 5391, iscritto nello stato di previsione del Ministero della 
Salute, risulta essere appena sufficiente per finanziare lo svolgimento delle attività 
di profilassi sanitaria, individuate, in via prioritaria, dalla legge n. 3/2001. 

-  10,00 mln di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 
2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS, a valere sullo stanziamento com-
plessivo: medesimi importi del 2019; 

-  3,00 mln di euro quale quota parte del finanziamento complessivo degli oneri con-
trattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli IZS per complessivi 
€ 398.000.000: medesimi importi del 2019; 

-    123,13 mln di euro per le attività della CRI (Ente e Associazione e Regioni che    
hanno assunto nei propri ruoli personale sanitario): in coerenza con quanto previ-
sto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, 
come modificato dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 di conversione del decreto 
legge 30 dicembre 2015, n. 210, in materia di privatizzazione della CRI  che deve 
dare luogo ad un risparmio di spesa minima del 20% rispetto a quanto attribuito 
all’Ente e Associazione per l’anno 2014, sul quale risparmio è tuttavia stabilita 
una garanzia ai sensi dell’articolo 49-quater, comma 2-bis, del DL 69/2013, che 
vincola 6 milioni di euro annui al rimborso dell’anticipazione di liquidità riferita 
al prestito acceso dalla CRI con lo Stato; 

-   2,00 mln di euro per il Centro Nazionale Trapianti: come l’anno 2019. 
 

   
La Tabella E riporta il riepilogo delle erogazioni di cassa in favore delle Regioni e P.A. 

nonché degli altri Enti IZS, CRI, Centro Nazionale Trapianti, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e 
ACISMOM. Le erogazioni di cassa in favore delle Regioni e delle Province autonome è nettizzata 
dei valori relativi al recupero della mobilità passiva interregionale della Regione Valle d’Aosta non 
pagata (fatti salvi eventuali successivi conguagli derivanti da un confronto in sede tecnica più pun-
tuale con la Regione), relativamente al periodo 2005/2017 di cui si è detto in precedenza.        

 
In conclusione, si ribadisce che con la presente proposta di riparto si provvede ad accantona-

re l’importo di 295,18 mln di euro, pari allo 0,25% del livello del finanziamento del Servizio sanita-
rio nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l’anno 2019 (118.071,20 milioni di eu-
ro), effettuato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 67-bis, della Legge 23 di-
cembre 2009, n. 191, e s.m.i.; detto importo viene ripartito con apposito decreto del Ministro della 
salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.   
 
Roma,        

 
     Il Ministro         


