
 

DISEGNO DI LEGGE 

 

 

(… omissis …) 

Art. 6 

Razionalizzazione e riduzione della spesa nel  

settore sanitario 

1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa 

per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: 

a) all’articolo 15, comma 13, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole “dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto” sono inserite le seguenti: “e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 

e”; 

b) all’articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “al valore del 4,9 per cento e, a 

decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al valore del 4 per 

cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 3,9 per cento”. 

2. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del servizio 

sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall’articolo 15, comma 22, 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, è ridotto di 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le Regioni a statuto speciale e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il 

concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 

maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, 

l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a 

valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 

 Al comma 51, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall’articolo 

17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: “fino  al 31 dicembre 2012” 

sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2013”. 

 

(… omissis …) 

 

Art. 8 

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego 

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all’articolo  9 del 

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

a) al comma 1 le parole “ e 2013” sono sostituite dalle parole: “, 2013 e 2014”; 

 



b) ai commi 2, primo e quarto periodo e 2- bis la parola “ 2013” è  sostituita dalla parola: 

“2014”. 

c) Dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti: 

  17-bis: “Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali 

comunque denominate ricadenti nel periodo 2013-2014, del personale dipendente 

dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi del comma 2, art. 1, 

della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni. Per il medesimo 

personale non si dà luogo senza possibilità di recupero al riconoscimento degli 

incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011”. 

 17-ter: “In deroga alle previsioni di cui all’art. 47 bis, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed all’art. 2, comma 35, della legge 

22 dicembre 2008, n. 303, non si dà luogo al riconoscimento dell’indennità di vacanza 

contrattuale per gli anni 2013 e 2014. La predetta indennità è corrisposta a decorrere 

dall’anno 2015 con riferimento al triennio contrattuale 2015-2017 ed è calcolata 

secondo le modalità ed i parametri individuati dal “Protocollo sulla politica dei redditi e 

dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al 

sistema produttivo' del 23 luglio 1993.” 

d) al comma 21, primo, secondo, terzo e quarto periodo le parole “e 2013” sono sostituite 

dalle parole  “, 2013 e 2014”. 

e) il comma 22 è sostituito dal seguente “Per il personale di cui alla legge 19 febbraio 

1981, n.27, non sono erogati, senza possibilità di recupero, adeguamenti retributivi a 

titolo di acconto e/o conguaglio per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014; per tale 

personale, per il triennio 2013-2015, compete esclusivamente il conguaglio per l’anno 

2015, determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto 

personale l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27, 

spettante negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, è ridotta del 15 per cento per l’anno 

2011, del 25 per cento per l’anno 2012, e del 32 per cento per ciascuno degli anni 2013 

e 2014. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto 

personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo 

periodo.”; 

f) al comma 23, primo periodo le parole “e 2012” sono sostituite dalle parole  “, 2012 e 

2013”. 

 

2 Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è disposto quanto 

segue: 

a) gli importi previsti nella tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituita dalla tabella A 

allegata alla legge 23 aprile 2003, n. 109, nonché i trattamenti ad essi correlati, sono 

ridotti del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

La riduzione del 10% si applica anche sull’assegno per oneri di rappresentanza dovuto 

ai sensi del comma 3 dell’Articolo 171 bis del predetto decreto del Presidente della 

Repubblica n. 18 del 1967, ai capi delle rappresentanze diplomatiche negli importi 

determinati, da ultimo, con decreto dirigenziale del Ministero degli affari esteri, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 14 gennaio 2010; 

b) il trattamento economico spettante al personale assunto a contratto, ai sensi 

dell’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non 

può in alcun caso superare l’importo dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno 



di sede così come rideterminati ai sensi della lettera a). Ove necessario, le retribuzioni 

fondamentali ed accessorie in godimento sono automaticamente ridotte senza dar 

luogo a riconoscimenti di assegni ad personam; 

c) gli importi previsti dall’articolo 1803, comma 1,  lettere da a) ad e), dall’articolo 1804, 

comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti 

alla metà; 

d) i commi 2 e 3, dell’articolo 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono 

abrogati; 

e) i commi 2 e 3, dell’articolo 3, della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati. 

3. I permessi fruiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a decorrere dall’entrata 

in vigore del presente decreto dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ad esclusione di quelli richiesti per patologie del dipendente stesso 

o per l’assistenza ai figli o al coniuge, sono retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione 

figurativa. 

 

4. All’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 24 è inserito il seguente: “Comma 24-bis) Le disposizioni 

recate dai commi 17-bis e 17-ter si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio 

sanitario nazionale.”. 

All’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86,  dopo il  comma 1 è aggiunto il seguente: 

1-bis. L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di 

trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, 

anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o 

relative articolazioni 

 

 

 


