Comitato interministeriale per la programmazione economica
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008
Modifica delibera CIPE n. 4 /2008 relativa al riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della disponibilità stanziata
dall'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296/2006, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di
investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 98/2008).
(G.U. Serie Generale n. 63 del 17 marzo 2009)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 20, comma 1 , della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
Visto l'art. 1, comma 796, lett. n) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che, ai fini del
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal
citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'art. 8, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le
Regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base
all'effettiva disponibilita' di bilancio;
Vista la propria delibera 25 gennaio 2008, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 100/2008) di riparto tra le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano delle disponibilita' finanziarie stanziate dall'art. l, comma 796, lett. n) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a
2.424.971.723,98 di euro, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanita' di cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2008 con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 796, lett. n) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) limitatamente ai vincoli di destinazione delle
risorse in essa previsti da ritenersi appartenenti alla potesta' legislativa concorrente prevista dagli articoli 117 e 119 della
Costituzione;
Tenuto conto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, si rende necessaria una modifica della
citata deliberazione nella parte relativa alla percentuale dei finanziamenti da utilizzare per le finalita' vincolate, modifica che non
incide sui criteri adottati per il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome che rimane invariato;
Vista la nuova proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmessa con nota n. 0035585-P del 29
ottobre 2008, di modifica della citata delibera n. 4/2008 che tieneconto di quanto disposto dalla citata sentenza della Corte
costituzionale n. 45/2008;
Vista l'intesa sul riparto delle predette risorse, pari a 2.424.971.723,98 di euro, espressa dalla Conferenza permanente per
irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;
Considerata la necessita' di procedere alla modifica della richiamata delibera n. 4/2008;
Delibera:
Nel primo periodo della delibera CIPE n. 4/2008 richiamata in premessa, recante la «Prosecuzione del programma
pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanita' di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni», dopo leparole «Servizio sanitario nazionale» sono soppresse le parole di cui ai seguenti punti:
500 milioni di euro per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse
oncologico con prioritario riferimento alle regionimeridionali e insulari, pari al 21,05 per cento;
100 milioni di euro per interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, decreto legge 28 dicembre
1998, n. 450 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 e che abbiano avviato programmi di assistenza
domiciliare nel campo delle cure palliative, pari al 4,21 per cento;
100 milioni di euro per implementazione e ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
per l'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni , pari al 4,21 per cento;
100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica, pari al 4,21 per cento».
Nel secondo periodo della medesima delibera, le parole «sono tenute al rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi e delle linee
prioritarie indicati dalla legge finanziaria 2007», sono sostituite dalle seguenti parole: “tengono conto, per quanto compatibile con la
programmazione regionale e nazionale, delle priorita' di seguito riportate:
riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con
prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari;
realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano
completato il programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure
palliative;
implementazione e ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie e ospedaliere, integrazione dei medesimi
con i sistemi informativi sanitari delle regioni;
strutture di assistenza odontoiatrica».
La tabella allegata alla delibera n. 4/2008 viene conseguentemente modificata come da tabella allegata alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante.
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