LE MODIFICHE AL PATTO PER LA SALUTE APPORTATE DALLA CONFERENZA
STATO REGIONI IL 10 LUGLIO 2014

ARTICOLO 1
comma 9, dopo le parole "erogazione dei Livelli essenziali di assistenza" aggiungere le parole
"nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1".

ARTICOLO 11
comma 2, dopo le parole "il tavolo di cui al comma 1 può disporre" aggiungere le parole "in tempi
utili alle Regioni per la necessaria istruttoria".

ARTICOLO 12
comma 7, dopo le parole "in termini di qualità" aggiungere la parola "quantità".
comma 9, alla fine del comma aggiungere le parole "entro il 31 marzo 2015".

ARTICOLO 22
dopo il comma 1 aggiungere: «comma 2: “Si conviene che l'art. 2 comma 174, della legge 311 del
2004 e successive modificazioni e integrazioni sia modificato affinché il blocco automatico del
turn over operi fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica"».
sostituire il comma 5 con: "Inoltre, in materia di contenimento delle spese di personale, si
conviene di modificare il comma 3 bis dell'art. 17 del decreto legge 98 del 2011 - che impone a
partire dal 2015 il rispetto del vincolo previsto dall'art. 2, commi 71 e 72 della legge 191 del 2009
(spesa 2004 diminuita dell'1,4&) indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'equilibrio
economico - prevedendo che le Regioni siano considerate adempienti ove venga accertato con le
modalità previste dall'art. 2, comma 73, della citata legge 191 del 2009, il conseguimento di tale
vincolo attraverso un percorso graduale fino all'applicazione totale dello stesso nel 2020. Si
conviene altresì di effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del
parametro dell'1,4%".

ARTICOLO 28
comma 3, secondo paragrafo, sostituire le parole "delle proposte in campo sanitario sulla revisione
della spesa. I risparmi conseguiti saranno utilizzati in sanità per migliorare i livelli qualitativi del
sistema dei servizi" con le parole "delle misure di contenimento della spesa in campo sanitario
individuate dal Governo".

ARTICOLO 29
comma 1, dopo le parole "Provincia Autonoma di Bolzano" aggiungere le parole "e per la Regione
Valle d'Aosta".

ARTICOLO 30
comma 2, sostituire la parola "potrà" con la parola "dovrà".

