Legge 11 dicembre 2016 n. 232
(Bilancio di previsione 2017)
Commi da 116 a 123 – Progetto scientifico Human Technopole
Istituzione Fondazione per creazione infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse
nazionale integrata con i settori della Salute e per la realizzazione del progetto scientifico di
ricerca (Human Technopole);
Comitato di coordinamento della fondazione predispone schema di statuto che “disciplina, tra
l'altro, la partecipazione alla fondazione di altri enti pubblici e privati…"

Scadenze

Non definita

Enti interessati

Valore provvedimento/Commenti

Attuazione dei commi da 116 a 122 sono stabiliti con
DPCM su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro della
salute.

Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione
del progetto Human Technopole di cui al comma
116 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il
2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di
euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020,
di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di
euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere
dal 2023.

Commi da 295 a 298 - Incentivi all'attività base di ricerca
Incentivi all'attività di base della ricerca con finanziamento annuale delle attività base di
ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali

31 luglio di ogni anno ANVUR predispone gli elenchi
dei ricercatori che possono fare richiesta di
finanziamento

Ministero dell’Istruzione; ANVUR

Stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2017.

3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.

Commi da 364 a 366 – Stanziamenti per il Pubblico Impiego
Presidenza Consiglio dei Ministri; Ministro per la
Rinnovo contratti nel Pubblico Impiego

semplificazione e la pubblica amministrazione,

Comma 412 vincola quota (non definita) all'interno del
finanziamento del FSN

Entro il 31 marzo 2017 le regioni comunicano
l'intenzione di volersi avvalere dell'infrastruttura
nazionale;
Entro il 30 aprile 2017 il Sistema Tessera sanitari
rende disponibile ai FSE dossier farmaceutici
regionali i dati a disposizione;
Previsti successivi decreti per alimentazione e
consultazione FSE e gestione codifiche

Agenzia per l’Italia digitale, Ministero della salute e il
Ministero dell’economia e delle finanze e regioni

E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017

Entro 31 gennaio 2017 riparto delle quote premiali;
Entro 1 marzo presentazione progetti.

Accordo CSR;
Regioni e Ministero della salute (Comitato LEA)

0,1% del livello di finanziamento del SSN (113 milioni)

Entro il 30 giugno 2017
(vedi art .1 comma 524 L. 208/2015)

Regioni

DPCM da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge

Commi da 382 a 384 – Fascicolo Sanitario Elettronico

Progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità del FSE

Commi da 385 a 389 – Miglioramento e riqualificazione di determinate aree dei SSR
Ogni regione può proporre al Comitato LEA un programma di miglioramento e
riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale
Comma 390 – Piani di efficientamento Aziende ospedaliere e presidi
Riduzione dei parametri economico-gestionali per l'individuazione delle Aziende ospedaliere
da sottoporre a piano di efficientamento
Commi 391, 392 e 394 – Finanziamento FSN anni 2017, 2018 e 2019
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale è rideterminato

rispettivamente in 113.000 milioni di euro, in 114.000 milioni di euro per l'anno 2018 e
Le regioni a statuto speciale assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma,
mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato

A seguito degli esiti degli accordi, ove necessario, il livello del
Singoli accordi tra lo Stato e le Regioni a statuto
finanziamento del FSN potrebbe subire un decremento fino ad
Per il secondo punto la scadenza è il 31 gennaio 2017
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano un massimo di 422 milioni per l'anno 2017 e 603 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018

Comma 398 – Spesa farmaceutica per acquisti diretti
Il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di
classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto è rideterminato nella misura del 6,89
per cento e prende la denominazione di Tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti
Comma 399 – Spesa farmaceutica convenzionata
Il tetto della spesa farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 7,96 per cento e
prende la denominazione di Tetto della spesa farmaceutica convenzionata

a decorrere dall'anno 2017

Aifa; Regioni

a decorrere dall'anno 2017

Aifa; Regioni

Costituzione dei fondi a decorrere dall'anno 2017;
determinazione AIFA per individuazione criteri di
ammissibilità dei farmaci entro il 31 marzo 2017;
Ripartizione alle regioni delle risorse dei nuovi fondi
avverrà con Decreto nel Ministero della salute di
concerto con Ministero dell'economia e previo Intesa
con CSR.

Aifa (e CTS); Ministero della salute; CSR

entro il 31 gennaio 2017

Somme sono ripartite a favore delle regioni sulla base
dei criteri individuati con intesa CSR

entro il 31 gennaio 2017

Somme sono ripartite a favore delle regioni sulla base
dei criteri individuati con intesa CSR

Non definita

Ministero dell'economia e delle Finanze; Consip SpA;
Soggetti aggregatori e Comitato guida

entro il 28 febbraio 2017

Intesa CSR

entro il 30 giugno 2017

DPCM su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali

Commi da 400 a 406 – Fondo farmaci innovativi ed innovativi oncologici

Istituzione del Fondo farmaci innovativi e del Fondo farmaci innovativi oncologici

I fondi hanno una valore di 500 milioni ciascuno a decorrere dal
2017

Comma 408 – Rimborso acquisto vaccini
Rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini
(NPNV)

100 milioni di euro per

Comma 409 – Processi di assunzione e stabilizzazione del personale
Processi di assunzione e stabilizzazione del personale
Commi da 413 a 422 – Acquisti centralizzati
Analisi, tramite CONSIP SpA, di nuovi strumenti per la centralizzazione degli acquisti e
l'individuazione di linea guida utili per favorire lo sviluppo di migliori pratiche

Comma 423 – Linee di indirizzo per logistica, tecnologie ICT e gestione risorse umane
standard con
comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane
Comma 602 – Edilizia sanitaria
Individuazione di iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria,
anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l’INAIL, valutabili da
quest’ultimo ente nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.

Incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del
Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione pari a euro 3.000.000 per l’anno 2017 e a euro
7.000.000 a decorrere dal 2018;

