
LA SINTESI DELLE MISURE DESAPARECIDOS DEL TESTO DI INGRESSO A PALAZZO CHIGI 

Fsn 

Il livello di finanziamento del Ssn è ridotto di 730 milioni per il 2014 e di 1.300 milioni dal 2015. 

Riparto 

Per l’anno in corso sarà effettuato entro il 31 maggio 2014 con criteri raggiunti e sanciti in sede di Stato-

Regioni, entro il 30 settembre per il 2015 e il 2016. Sui criteri di riparto peseranno anche il rispetto dei 

tempi di pagamento a misura Ue e l’incidenza degli acquisti centralizzati effettuati dagli enti del Ssn nelle 

singole Regioni. In assenza di intesa si procederà a valere sulla determinazione di costi e fabbisogni 

standard ex Dlgs 68/2011. In attesa del varo delle norme di attuazione della legge 42/2009 sul federalismo 

fiscale, i contributi a carico delle Regioni a statuto speciale e Pa, esclusa la Sicilia, saranno accantonati 

annualmente a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 

Beni e servizi 

Regioni e Pa dovranno risparmiare complessivamente, anche nel settore sanitario, 934 milioni nel 2014 e 

1.655 milioni dal 2015. Per realizzare l’obiettivo potranno - dalla data di entrata in vigore del decreto - 

ridurre gli importi dei contratti in essere del 5% rinegoziandoli. I fornitori potranno recedere dal contratto 

entro 30 giorni senza penalità. 

 Per il settore sanitario l’obiettivo potrà essere realizzato attraverso questi strumenti: 

- utilizzo dei nuovi prezzi di riferimento per lavori, servizi e forniture che saranno elaborati 

dall’Osservatorio contratti pubblici; 

- approvazione entro 30 giorni dalla data di conversione del Dl del regolamento sugli standard 

dell’assistenza ospedaliera previsto dalla legge 135/2012 (spending review); 

- rispetto dei tempi di pagamento a misura Ue. 

Acquisti centralizzati 

Per il Servizio sanitario nazionale continuano a valere le norme della manovra Tremonti (legge 11/2011, 

articolo 17, comma 1, lettera a) che aveva introdotto l’elaborazione dei prezzi di riferimento da parte 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip 

alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici e i farmaci per uso 

ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari 

regionali tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. 

Autonomia regionale 

Regioni e Pa possono conseguire i risparmi previsti al capitolo dei beni e servizi con misure alternative a 

quelle previste dal decreto. 

Riduzione stipendi personale Pa 

Dal primo maggio 2014 al 31 dicembre 2014 le retribuzioni per i lavoratori dipendenti o autonomi del Ssn 

subiranno riduzioni articolate in fasce a partire dal tetto di 239mila euro, equivalente alla retribuzione del 

primo presidente della Corte di Cassazione ridotto del 23%, che rappresenterà la retribuzione massima per i 



Direttori generali di strutture con oltre 4 strutture dirigenziali. I restanti tagli saranno percentualmente 

differenziati come segue: 

- dirigenti di prima fascia (primari) e Dg con meno di 4 strutture dirigenziali: riduzione del 13 per 

cento 

- dirigenti di seconda fascia (pure medici e altre figure dirigenziali anche non mediche e non 

sanitarie): riduzione del 37 per cento 

Debiti Pa 

Per il 2014 il Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ssn è 

incrementato di 770 milioni di euro. 

Le Regioni che non hanno ancora chiesto le anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati fino 

ad aprile 2013 dovranno presentare domanda di accesso al Fondo entro 15 giorni dalla data di conversione 

del Dl. Pena la procedura di diffida e commissariamento.  

Stesso percorso per chi, avendo ottenuto le anticipazioni, non risolve il problema dei ritardi di pagamento 


