Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta
del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle Regioni delle
quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2021.
Rep. Atti n. 153/CSR del 4 agosto 2021
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021:
VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l’altro, prevede
che il CIPESS, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con questa Conferenza, può vincolare
quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione
di specifici progetti, ai sensi del successivo comma 34bis;
VISTO il comma 34-bis del predetto articolo 1, come modificato dall’articolo 79, comma 1-quater,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, con decorrenza dall’anno 2009, e dal comma 1 dell’articolo 3-bis, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, il quale detta la metodologia
per l’assegnazione delle risorse alle regioni a titolo di finanziamento dei progetti per il
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, prevedendo, in
particolare, che all’atto dell’adozione della delibera CIPESS di ripartizione delle somme spettanti
alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo Sanitario Nazionale di parte
corrente, il Comitato medesimo su proposta del Ministro della salute e d’intesa con questa
Conferenza, provvede a ripartire tra le Regioni le quote vincolate in questione. La presente
proposta di riparto, relativa ai progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale per l’anno 2021, con riferimento al Piano Sanitario Nazionale vigente, è da
predisporsi sulla base delle linee guida da approvarsi con apposito accordo in sede di questa
Conferenza. L’erogazione delle somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo
di acconto nella misura del 70 per cento di cui al presente riparto, è subordinata alla acquisizione
dell’intesa da parte di questa Conferenza sulla proposta di ripartizione delle quote vincolate agli
obiettivi di Piano Sanitario Nazionale. In sede di stipula dell’Accordo Stato-Regioni sulle predette
linee guida si provvederà a quantificare un’apposita quota dello stanziamento finalizzata
all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in
materia di programmi dedicati alle cure palliative. L’erogazione del restante 30 per cento è
subordinata all’approvazione da parte di questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute,
degli specifici progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati
raggiunti nell’anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti
comporterà per la regione interessata, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota
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residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata;
VISTA la nota del 2 agosto, diramata il 3 agosto 2021, con la quale il Ministero della salute ha
inviato la proposta di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote
vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2021, Allegato
sub A) al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante, evidenziando che su tale proposta è
stato acquisito l’assenso tecnico del Ministero dell’economia e delle finanze;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province
autonome hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministero della salute;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano;

SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del
Ministero della salute di deliberazione del CIPESS relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote
vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2021, come da
Allegato sub A) al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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