
 

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione 

dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle 

regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 

regionali nel settore sanitario, in attuazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 

maggio 2011, n. 68.  

 

La Commissione Salute nell’esaminare il provvedimento in oggetto ha preliminarmente 

ribadito l’importanza e la validità dello strumento dei costi standard per la determinazione 

del riparto delle risorse del FSN. 

In particolare, gli Assessori hanno evidenziato come le recenti manovre che si sono 

succedute al decreto sulla determinazione di costi e dei fabbisogni standard abbiano di 

fatto superato la prevista attuazione del federalismo fiscale. 

In tale situazione finanziaria e normativa la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale appare 

fortemente compromessa, come già stato evidenziato dalle Regioni nelle sedi istituzionali 

per le scelte assunte unilateralmente dal Governo in violazione del Patto per la Salute.  

Appare, pertanto, fortemente mutato il contesto nel quale il D. Lgs. sui costi e fabbisogni 

standard attuativo del federalismo era stato previsto. 

Pertanto, si sottolinea che le criticità presenti nel D. Lgs. n. 68/2011, peraltro già rilevate a 

suo tempo in sede di parere, non potevano che mantenersi all’interno del provvedimento 

in esame e, tra esse, le più importanti sono: l’esclusione, tra quelle elegibili, delle Regioni 

in piano di rientro per ragioni che esulano dall’equilibrio economico del settore sanitario; 

l’esclusione dal computo delle risorse investite dalle Regioni a copertura degli extra Lea; 

l’individuazione dell’anno di riferimento in luogo del triennio ; l’incoerenza normativa in 

tema di ammortamenti sterilizzati rispetto ad D. Lgs. n. 118/2011). 

In conclusione, a fronte di una serie di incongruenze di natura tecnica presenti nello 

schema di DPCM derivanti dalla normativa di riferimento, anche aggiuntive rispetto a 

quelle già indicate nel documento regionale esaminato in sede di STEM e consegnato  in 

sede tecnica mista presso la Conferenza Stato/Regioni, si rappresenta la difficoltà ad 

esprimere un parere su un provvedimento di così rilevante importanza per la futura 

definizione dei costi standard.  

Si ribadisce, inoltre, la necessità di riprendere il percorso interrotto dal Governo 

sull’effettiva e compiuta realizzazione di costi standard. 


