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CONFER.EITTZA PERIVIANENTE PER I R,dIPPONTI

TRALO STAT(1, LE IIEOT(}NI E LE PROI/INCIEAUT(fNOME
DI TRSNT(} E PT BOLZANo

lntesa, ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 mazo 1998, n. 112,
sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le
Regioni delle disponibilitd finanziarie di cui all'articolo 1, comma 413, della Legge n. 17812020,
ad incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del
comparto saniti per l'anno 2020.

Rep.Arti, k;/ eg<,ruP t;crii% zd>4

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTiTRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 15 aprile 2021:

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,tlquale
dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale awenga
previa intesa in questa Conferenza;

VISTA I'lntesa sancita da questa Conferenza nella seduta del31 marzo 2020 sulla proposta del
Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilitA finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020 (Atto rep. n.
55/CSR);

VISTO lAtto rep. 60/CSR dell'8 aprile 2020 relativo alla "lntegrazione dell'lntesa Atto rep. n.
55/CSR del 31 marzo 2020, resa ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del
CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibiliti finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale per l'anno 2020";

VISTO l'Atto rep. n.227ICSR del 17 dicembre 2020, relativo all'lntesa sull'integrazione e
modifica dell'lntesa Atto rep. n. 55/CSR del 31 marzo 2020 sulla proposta del Ministro della
salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilitA
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per I'anno 2020;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - che all'articolo 1, comma 413,
ha previsto che, "allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla
remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale
dipendente delle aziende e deglienti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato
nelle attivitd di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata daldiffondersi del COVID-
19, I'importo di40 milioni dieuro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla
Camera dei deputatie affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo
2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, d destinato, nell'esercizio 2020, ai fondi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decretoJegge 17 marzo 2Q20, n.18, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata
al medesimo decreto-legge".

VISTA la nota pervenuta in data 5 marzo 2021, e.on la quale il Ministero della salute ha inviato,
ai fini del perfezionamento dell'intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, la proposta
indicata in oggetto, concernente il riparto delle disponibilitd finanziarie di cui all'art. 1, comma
413 della Legge n. 17812020 ad incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro
della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanitd e deifondi contrattuali per le condizioni
di lavoro e incarichi del personale del comparto sanitd per l'anno 2020, sulla quale d stato gid
acquisito I'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota del 9 mazo 2021 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale la
suddetta proposta d stata trasmessa alle Regioni e Province autonome, con richiesta di
assenso tecnico, comunicato dal Coordinamento intenegionale in sanitir con nota del 2 aprile
2021;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le
Province autonome hanno espresso awiso favorevole all'intesa in parola;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento
e Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art.'!15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla
proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS concemente il riparto tra le
Regioni delle disponibilitA finanziarie di cui all'articolo 1, comma 413, della Legge n. 17812020,
ad incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del
comparto sanitA per I'anno 2020, come da Allegato sub A) al presente atto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale.

llSegretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
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Proposta per il CIPESS

OGGETTO: Riparto disponibiliti finarziarie di cui all'art. l, comma 413, Legge l78t2}2},ad incremen-
to dei fondi contr*trali per le condizioni di lavoro detla dirigenza medica e sanitaria dell'a-
rea della saniti e dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale
del comparto saniti per l'anno 2020. Richiesta di lntesa alla Conferenza Stato-Regioni.

Con I'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni in data 3l marzo 2020 (Rep. Atti
n.55/CSR), e con la successiva intesa sancita il 17 dicembre2020 @ep. Atti n. 227ICSR) si € prowe-
duto alla completa ripartizione delle disponibilitA finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per
l'anno 2020-

Successivamente, I'articolo l, comma 4I3, della legge 30 dicembrc 2020, n.l?8, desti-
n4 per I'anno 2020, l'imporlo di 40 milioni di euro (quale quota parte della somrna di 80 milioni di euro
versala dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo
2368, articolo 8, dello stao ai previsione dell'enirata) all'incremento dei fondi contrattuali per Ie iondi-
zioni di lavoro della diigerua medica e sanitaria dellhrpa della saniti e dei fondi contattuali per le con-
dizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita, entrambi gii oggetto di specifici incre-
menti con Ie disposizioni di cui all'articolo l, comrna l, del decreto-legge 17 marzo 2020, n- 18, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 apile 2020, n. 27. Scopo della norma richiamata in oggetto d di
rendere disponibili ulteriori risorse da destinarc prioritariamente alla rcrnunerazione delle prestazioni
correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale diretamente impiegato nelle attiviti di contrasto dell'emergenza epidemiologi-
ca determinata dal diffondersi del COVID-I9.

Ai frni della distribuzione delle risorse tra Ie regioni si adotta il medesimo criterio di ri-
parto wilizzato nella tabella A allegaa al decreto-legge 17 marzo 2020, n,lE, cosi come espliciamente
previsto dalla norma di riferimento; per la medesima ragione, al finanziamento in oggetto accedono tutte

f9 regtoni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che sta-
biliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario conen-
tG.

Si allega la tabella di riparto.
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legioni Quota d'accesso
ANNO 2019

lmporti

PIEMONTE 7,390/0 2.954.051

/ALLE DAOSTA 0,21% 84.168

-OMBARDIA 16,580/o 6.632.197
r.A BOLZANO 0,85% 340.569
,.4 TRENTO 0,89% 3?4.49
YENETO 8,120/o 3.249.741
:RIULIV.G. 2,06% 824.729

.IGUR'A 2,69Yo 1.076.303

ROMAGNA 7,44Yo 2.975.722

TOSCANA 6,30% 2.s21.ils
JMBRIA 1,4gyo 596.295

VIARCHE 2,570/. 1.O27.622

-AZtO 9,68% 3.872.898

{BRUZZO 2,19Yo 876.U7
I/|OLISE o,520,/0 206..724

3A}'PANIA 9,320/o 3.726.145

"UGLIA 6,63% 2.653.238

3ASILICATA 0,940/c 375.674

}AISBRIA 3,200/. 1.279.032

itclLrA 8,180h 3.273.242

SARDEGNA 2,750/o 1.098.709

TOTALE 100,0006 /80.000.000


