Disegno di legge di Bilancio 2022 – 28 ottobre 2021
(Titolo VI Sanità - estratto da pag. 44 a pag. 47 del disegno di legge)
ART. 79.
(Incremento Fondo sanitario nazionale)
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è determinato
in 124.061 milioni di euro per l’anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l’anno 2023 e in 128.061 milioni di
euro per l’anno 2024. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui
agli articoli xxxx nell’ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l’applicazione, ove
non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle
autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
2. Il fondo di cui all’articolo 35-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei
farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023
e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il
finanziamento di cui al comma 1.
3. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l’anno 2022,
319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025,
517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Gli importi di cui al presente
comma integrano il finanziamento di cui al comma 1.
ART. 80.
(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale 2021-2023)
1. Nelle more dell’adozione da parte delle regioni e delle province autonome dei decreti attuativi dei Piani
pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime
misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale
(PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2022. Per le medesime
finalità, e nelle more dell’adozione dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata
la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2023, il
cui importo esatto sarà definito in sede di Intesa in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al
presente comma e relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali
al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
ART. 81.
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)
1. All’articolo 7, comma 2, del decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di
connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente
aderiscono concorrendo ai relativi oneri”.
ART. 82.
(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1.850 milioni
di euro per l’anno 2022 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2.
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ART. 83.
(Finanziamento a sostegno delle attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)
1.Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i
tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa è riconosciuto alla medesima
Lega un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
ART. 84.
(Edilizia sanitaria) – in corso di verifica RGS
ART. 85.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario) – in verifica
SALUTE/MEF
ART. 86.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario) – in verifica
SALUTE/MEF
ART. 87.
(Potenziamento assistenza territoriale) ) – in verifica SALUTE/MEF
ART. 88.
(Finanziamento autonomie speciali- norma di interpretazione autentica) – in verifica SALUTE/MEF
ART. 89.
(Disposizioni in materia di liste di attesa) – in verifica SALUTE/MEF
ART. 90.
(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato) – in verifica
SALUTE/MEF
ART. 91.
(Tetti di spesa farmaceutica) – in verifica SALUTE/MEF
ART. 92.
(Tetti di spesa per dispositivi medici) – in verifica SALUTE/MEF
ART. 93.
(Aggiornamento LEA) – in verifica SALUTE/MEF
ART. 94.
(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN) – in verifica
SALUTE/MEF
ART. 95.
(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica ex art. 33 del DL 73/2021) – in verifica
SALUTE/MEF
ART. 96.
(Finanziamento a sostegno delle attività lega italiana lotta tumori) – in verifica SALUTE/MEF
ART. 97.
(Proroga dello stanziamento in favore dell’Istituto superiore sanità) – in verifica SALUTE/MEF
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TITOLO VI SANITÀ
ART. 79. (INCREMENTO FONDO SANITARIO NAZIONALE)
ART. 80. (FINANZIAMENTO DEL PIANO STRATEGICO-OPERATIVO NAZIONALE DI PREPARAZIONE E RISPOSTA
A UNA PANDEMIA INFLUENZALE 2021-2023)
ART. 81. (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N. 233)
ART. 82. (RISORSE PER VACCINI ANTI SARS-COV-2)
ART. 83. (FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI)
ART. 84. (EDILIZIA SANITARIA) – _IN CORSO DI VERIFICA RGS
ART. 85. (PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO
SANITARIO) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 86. (PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO
SANITARIO) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 87. (POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE) ) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 88. (FINANZIAMENTO AUTONOMIE SPECIALI- NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA) – _IN
VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 89. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LISTE DI ATTESA) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 90. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TETTI DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA PRIVATO
ACCREDITATO) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 91. (TETTI DI SPESA FARMACEUTICA) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 92. (TETTI DI SPESA PER DISPOSITIVI MEDICI) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 93. (AGGIORNAMENTO LEA) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 94. (RIPARTIZIONE QUOTE PREMIALI A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE PER IL FINANZIAMENTO DEL
SSN) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 95. (PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA PSICOLOGICA EX ART. 33 DEL DL
73/2021) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF ART. 96. (FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGA
ITALIANA LOTTA TUMORI) – _IN VERIFICA SALUTE/MEF
ART. 97. (PROROGA DELLO STANZIAMENTO IN FAVORE DELL’I_STITUTO SUPERIORE SANITÀ) – _IN VERIFICA
SALUTE/MEF
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